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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL REGISTRO ELETTRONICO
AL SITO WEB

OGGETTO: Uso mascherine- trasmissione nota Miur 33706 del 9/11/2020
Si trasmettono in allegato le disposizioni Miur relative alla portata dell’art.1 comma 9 lett. s)
del DPCM del 03/11/2020 sull’uso delle mascherine:
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”, 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”.
Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dall’istituto, “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”.
Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno è necessario prevedere la sostituzione della mascherina
a metà giornata, per garantirne l’efficienza. A tale proposito si informa che la scrivente sta disponendo
la distribuzione di due mascherine al giorno per gli alunni delle classi funzionanti a tempo pieno.
Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota della DG per
lo studente in attesa della quale restano in vigore le disposizioni date.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Mara Bufalini (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

