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Ai docenti 
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                                                                                               Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

 

OGGETTO:  Ulteriori chiarimenti utilizzo mascherine- scuola primaria e secondaria di I grado 

 

Facendo seguito alla comunicazione inviata dalla scrivente in data 5 novembre 2020 Prot. n. 5990 

con oggetto “Obbligatorietà utilizzo mascherine per la protezione delle vie respiratorie (DPCM 3-

11-2020)”, visto l’art.1 c.9 lettera s) del DPCM del 3 novembre 2020, le note n.1990 del 5-11-2020 

con oggetto “DPCM 3 novembre 2020” e n. 1994 del 9-11-2020 con oggetto “Uso delle mascherine. 

Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n.1990”, entrambe a firma del Capo dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Dott. Marco Bruschi, si ribadisce che “a partire dalla scuola 

primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, 

durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti 

al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai 

precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina […]. Naturalmente, è possibile 

abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda”. Si fa presente inoltre 

che “Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle 

massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione 

epidemiologica, “su proposta del Ministero della salute”, volta a contemperare diritto alla salute e 

diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici”. 

Gli alunni potranno continuare ad utilizzare, oltre alle mascherine chirurgiche, anche quelle di 

comunità; i docenti e il personale ata dovranno utilizzare almeno la mascherina chirurgica.  

Come indicato dalla nota  n. 1994 del 9-11-2020 “Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e 

di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della 

mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza. La struttura 

commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture”, si informa che sarà cura della 





scuola provvedere alla fornitura di tali mascherine per gli alunni frequentanti il tempo 

pieno/prolungato, non appena la struttura commissariale fornirà i predetti dispositivi.  

Si rammenta che tutto il personale docente ed ATA, nell’espletamento dei rispettivi ruoli istituzionali, 

è chiamato a vigilare e a far osservare le predette prescrizioni di sicurezza da parte degli alunni 

presenti nell’istituto (con eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina) nel rispetto di quanto previsto 

nell’integrazione al Regolamento d’Istituto (delibera n. 54/13-4 del 28/10/20) in materia di sanzioni 

legate al mancato rispetto delle misure di prevenzione alla diffusione del Covid-19 e dell’art. 32 della 

Costituzione.  

Si rammenta altresì che tutta la comunità scolastica (docenti, personale ATA e alunni- con 

eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso della mascherina) devono indossare la mascherina per tutto il tempo di 

permanenza all’interno dell’Istituto. 

 

Si confida in una puntuale e scrupolosa osservanza di quanto prescritto. 

Cordiali saluti, 

 

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.ssa Roberta Longo 
                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 


