Agli alunni e alle famiglie
A tutto il personale
Sito web
OGGETTO: Obbligo di indossare le mascherine a scuola
Con la presente si ricorda che, durante la permanenza nei locali e nelle pertinenze della scuola e
durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche in presenza, è OBBLIGATORIO l’utilizzo
delle mascherine.
Tale obbligo è previsto dall'articolo 1, comma 9, lettera s) del Dpcm del 3 novembre 2020 che
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".
La nota operativa n.1990 del 5 novembre 2020 il Ministero dell'Istruzione ha precisato che:
"L'obbligo dell'uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei
anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per
quelle attività che continuano a svolgersi in presenza. Sono esentati dall'obbligo, oltre ai bambini
con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per
patologie o disabilità certificate".
Infine la nota MIUR n. 1994 del 9 novembre 2020 conferma: "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. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per
i momenti della mensa e della merenda".
I docenti e i collaboratori scolastici dovranno verificare che tale obbligo sia osservato dagli alunni e
segnalare le eventuali violazioni.
I genitori sono tenuti a dare pronta comunicazione, supportata da apposita documentazione,
della incompatibilità della condizione di patologia e/o disabilità dei propri figli con l’utilizzo
costante della mascherina, per gli opportuni conseguenti provvedimenti.
Si precisa infine che, ai sensi dell’art. 1 comma 7 del nuovo Dpcm, "possono essere utilizzate
anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento
al di sopra del naso".
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