
 

  

 
 

➢ Alle famiglie degli alunni 

➢ Al Sito 

➢ Al personale docente  

 
 
Oggetto: USO OBBLIGATORIO DELLE MASCHERINE PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero                

territorio nazionale), comma 9, lettera s): 

“(…) l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi                  

educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione               

delle vie respiratorie 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.” 

Vista la Nota MIUR n. 1990 del 5 novembre 2020 “DPCM 3 novembre 2020”. 

Per quanto sopra detto tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado               

indosseranno la mascherina chirurgica, durante tutto il tempo di svolgimento delle attività            

didattiche, fatta eccezione per gli studenti, docenti e ATA con patologie o disabilità             

certificate e per le attività: 

1. connesse al consumo dei pasti (mensa e merenda); 

2. relative alle attività di scienze motorie  (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di 

almeno due metri; 

3. connesse alle lezioni di strumenti musicali in aerosolizzazione, in condizioni di sicurezza attraverso 

l’uso di separatori e fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di almeno due metri. 

Le disposizioni si applicano dalla data del 6 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020 salvo                   

ulteriori disposizioni normative. 
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