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Oggetto: Comunicazione sull' uso delle mascherine a scuola

 

Si comunicano le disposizioni ministeriali della Nota n.00

allegato alla presente 

 

Il Ministero dell'Istruzione ha esposto il parere del Comitato Tecnico 

novembre 2020: 

 

" Il CTS precisa che “il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento. 

Al riguardo, anche in considerazione dell’andamento della contingenza epide

opportuno confermare la misura adottata (

 

Il Ministero dell'Istruzione ha precisato che la mascherina dovrà essere sempre indossata, ad eccezione che per i 

bambini di età inferiore a 6 anni e per coloro che hann

 

"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, 

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 dettagl

 

Il Ministero ha poi confermato la possibilità di utilizzare diverse tipologie di mascherine:

 

"Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del 

DPCM, “possono essere utilizzate anch

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 permetta

naso”.  

 

Le mascherine saranno sostituite nel corso della giornata per le classi a tempo pieno:

 

"Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è 

necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza. 

La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture"

 

Come scuola, facciamo appello alla responsabilità dei genitori affinc

protetti, in una situazione di sviluppo esponenziale

indossare mascherine pulite. La scuola si impegna a consegnarle ogni mattina.

 

Sarà cura degli insegnanti, in ogni caso,
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uso delle mascherine a scuola 

Si comunicano le disposizioni ministeriali della Nota n.0001994 del 09/11/2020 del Ministero dell'Istruzione, in 

Il Ministero dell'Istruzione ha esposto il parere del Comitato Tecnico Scientifico in merito al dettato del DPCM del 3 

Il CTS precisa che “il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento. 

Al riguardo, anche in considerazione dell’andamento della contingenza epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e 

la misura adottata (1 metro di distanza)" 

che la mascherina dovrà essere sempre indossata, ad eccezione che per i 

bambini di età inferiore a 6 anni e per coloro che hanno patologie o disabilità. 

"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 

endentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, 

che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 

specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM”. 

Il Ministero ha poi confermato la possibilità di utilizzare diverse tipologie di mascherine: 

"Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del 

DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine 

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 

Le mascherine saranno sostituite nel corso della giornata per le classi a tempo pieno: 

"Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è 

revedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza. 

La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture". 

Come scuola, facciamo appello alla responsabilità dei genitori affinchè i bambini e gli operatori scolastici

protetti, in una situazione di sviluppo esponenziale dei contagi da Covid-19. I bambini dovranno essere ben protetti e 

mascherine pulite. La scuola si impegna a consegnarle ogni mattina. 

, in ogni caso, prestare attenzione alle esigenze dei bambini. 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Maria Grazia Gosso 
                                                      Documento firmato digitalmente 
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1994 del 09/11/2020 del Ministero dell'Istruzione, in 

Scientifico in merito al dettato del DPCM del 3 

Il CTS precisa che “il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento. 

miologica, il CTS ritiene auspicabile e 

che la mascherina dovrà essere sempre indossata, ad eccezione che per i 

"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 

endentemente 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 

 

"Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del 

e mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine 

prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che 

no di coprire dal mento al di sopra del 

"Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è 

revedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza. 

e gli operatori scolastici siano ben 

I bambini dovranno essere ben protetti e 

                                                                                            

 




