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Circ. n. 143 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

A tutto il Personale ATA 

Al DSGA 

Oggetto: Uso delle mascherine durante l’attività scolastica – DPCM del 3 novembre 2020, Nota 

MI n.1994 del 9/11/2020 

La nota ministeriale n.1994 del 9 novembre 2020, a firma del Capo Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione, dott. Marco Bruschi, fornisce chiarimenti in merito all’uso 

delle mascherine a scuola, il cui obbligo è stato sancito dal DPCM del 3 novembre 2020. 

La nota precisa che, in considerazione dell’andamento della condizione epidemiologica, “a partire 

dalla scuola primaria, 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 e le cui specifiche sono dettagliate 

nella sez. 2.9 del DPCM”.  

Si tratta, come precisato nella nota di cui all’oggetto, “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”. 

Sulla base di quanto precisato tanto dal DPCM quanto dalla nota ministeriale di cui all’oggetto, nella 

scuola primaria e nella classe 3^G a tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado 

(attualmente in Didattica Digitale Integrata fino al 3 dicembre 2020) gli alunni dovranno sostituire 

la mascherina di tipo chirurgico per le attività pomeridiane, affinchè ne sia garantita l’efficacia. 

Per questo motivo si chiede la generosa collaborazione delle famiglie nell’assicurarsi che i propri figli 

abbiano sempre con sé almeno un’altra mascherina chirurgica di ricambio. Dopo la mensa, al rientro 

in classe per svolgere le attività didattiche pomeridiane, gli alunni si sanificheranno accuratamente le 

mani e procederanno al cambio della mascherina. 

I docenti provvederanno, previa disinfezione delle mani o utilizzo dei guanti in nitrile, a raccogliere 

le mascherine in apposito sacchetto di plastica da chiudere ermeticamente e disporre fuori dall’aula 
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per il ritiro a cura dei collaboratori scolastici. Anche questi ultimi, per il ritiro dei sacchetti dovranno 

disinfettare le mani o indossare guanti in nitrile. I sacchetti contenenti le mascherine utilizzate, 

verranno riposti negli appositi contenitori per poi essere smaltiti nell’indifferenziata. 

Nella Nota è altresì specificato che la struttura del Commissario Arcuri sta provvedendo alla fornitura 

aggiuntiva di mascherine, affinchè la scuola possa fornirne due al giorno ad ogni singolo alunno.  

Infine, viste le numerose richieste pervenute in direzione circa la possibilità di utilizzo da parte degli 

alunni di mascherine chirurgiche fornite dalla famiglia, si comunica che è possibile l’utilizzo delle 

stesse con la prescrizione che siano integre, disinfettate e di primo utilizzo all’interno dell’Istituto. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

Vaprio d’Adda, 12 novembre 2020 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof.ssa Giusi Ditroia 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi   

                              dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 
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