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Circ. n. 121         Lissone, 11/11/2020 
           

Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 
 

Oggetto: Precisazioni in relazione all’utilizzo della mascherina a scuola in seguito a Nota M.I. n. 
1994 del 9/11/2020. 

In seguito alle disposizioni che il DPCM 3 novembre 2020 ha previsto rispetto all’utilizzo delle 
mascherine, sulla scorta delle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie 
per il contenimento della situazione epidemiologica, su proposta del Ministero della salute, volte a 
contemperare diritto alla salute e diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici, è stata 
emanata da questa Istituzione scolastica la circolare informativa n. 109 del 05/11/2020 avente per 
oggetto: Nuove disposizioni DPCM del 04.11.2020 - uso obbligatorio mascherine scuola primaria e 
scuola secondaria di I grado. 

In seguito alla pubblicazione della Nota n. 1994 del 9/11/2020 del Ministero Istruzione  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-sull-uso-delle-mascherine-dopo-il-dpcm-
del-3-novembre 
che contiene importanti precisazioni sull’utilizzo della mascherina durante le attività didattiche 
anche tenendo conto del Verbale 124 del Comitato Tecnico Scientifico, del giorno 8 novembre 
2020, che ha chiarito la portata dell’articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020, 
confermando l’uso obbligatorio delle mascherine a scuola, senza eccezioni correlate al 
distanziamento; 
 

SI COMUNICA 
 

che 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”, 
 
Come precisato nella citata Nota ministeriale 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. 

mailto:mbic8f4007@pec.istruzione.it
mailto:mbic8f4007@istruzione
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-sull-uso-delle-mascherine-dopo-il-dpcm-del-3-novembre
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-sull-uso-delle-mascherine-dopo-il-dpcm-del-3-novembre


Pertanto i docenti della scuola primaria consegneranno la seconda mascherina alle 12,30, i 
docenti di scuola secondaria all’inizio del 5° spazio (11.50) a tutti gli alunni. 
 
Durante l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto è possibile abbassare la mascherina 
durante l’esecuzione in lezione singola. 
È ovviamente consentito abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della 
merenda. 
 
Pare significativo evidenziare quanto scritto nella nota suddetta rispetto alla tipologia delle 
mascherine che è possibile utilizzare: 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 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”. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Malvina Poggiagliolmi 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 

 


