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Data e protocollo vedi segnatura 
Al personale Docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alle famiglie 

presa visione Bacheca Argo 

Alla RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

Al Medico competente 

Al sito web  

Bacheca Argo 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Disposizioni uso delle mascherine del personale scolastico e degli studenti 

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo, agli studenti e alle loro famiglie che con nota n.1994 del 9 

novembre 2020, il Ministero dell’Istruzione ha emanato chiarimenti sull’uso delle mascherine all’interno 

delle Istituzioni scolastiche. 

L’art. 1 c.9 lett. S) del DPCM 3//1/2020 dispone che “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”. 

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”. 

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. 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof. Salvatore Amata 
              Firma autografa omessa ai sensi  

               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 





 

 

 

 

 

 

 


