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                                                                                                                                    Ardenno, 09/11/2020 
                                                                                                                                ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

                                                                                                                                 AL DSGA 

OGGETTO: USO OBBLIGATORIO E CONTINUATIVO DELLE MASCHERINE NELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

In ottemperanza al D.P.C.M del 3 novembre 2020 (art.1 comma 1) e alla Nota del M.I. 

n. 1994 del 09/11/2020,  in riferimento alle misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale,  si comunica che tutti gli alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado devono indossare la mascherina durante lo 

svolgimento dell’attività didattica, anche in condizione di distanziamento fisico. 

Sono escluse le seguenti attività: 

• mensa 

• merenda 

• attività di scienze motorie (fermo restando l’obbligo di distanziamento fisico) 

“Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una 

specifica nota della DG per lo studente”. 

“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, le cui specifiche 

situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. Naturalmente, è possibile 

abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. Per 

quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente 

alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, 

operando in analogia a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda 

tecnica dedicata a : Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli 

musicali”. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, “è possibile utilizzare  oltre alle mascherine 

chirurgiche anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine 

lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonee a fornire un’  adeguata 

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza 

adeguate e  che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 

Si ringrazia  per la fattiva collaborazione . 

Cordiali saluti 

                                                                                     Il Dirigente scolastico                                                                                                     

     Tiziana Carli  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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