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Circolare n. 75              AGLI ALUNNI
AI GENITORI 
AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. 
 AL PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB 

     
 

OGGETTO:  USO OBBLIGATORIO E CONTINUATIVO DELLE MASCHERINE PER GLI 
STUDENTI E PER IL PERSONALE

 
Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero 
territorio nazionale), comma 9, lettera s):  

 “(...) 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.” 

Vista la nota operativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1990 del 05/11/2020:

“(...) 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”

In considerazione del fatto che in questo momento la curva epidemica è in preoccupante crescita e si rileva 
un rischio alto di diffusione del contagio da COVID-19, 
gli studenti ed il personale scolastico indosseranno continuativamente la mascherina chirurgica fornita 
dall’Istituto, durante tutto il tempo di svolgimento delle attività didattiche, anche quando è garantito il 
distanziamento sociale, fatta eccezione per le attività: 

− connesse al consumo dei pasti (mensa e merenda); 
− relative alle attività di scienze motorie (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di 

almeno due metri); dovranno invece essere indossate negli spogliatoi;  

Si ribadisce l’insussistenza dell’obbligo per docenti, ATA e studenti che non possano utilizzarla per 
patologie o disabilità certificate.

Si raccomanda infine:

 di  sostituire  la  mascherina  ogni  4  ore  di  utilizzo  continuativo  per  evitare  che  si  accumulino 

microbi;
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la frequente igienizzazione delle mani;

 il rispetto dell’etichetta respiratoria e del distanziamento interpersonale;

 la frequente aerazione dei locali (per almeno 10 minuti almeno ogni ora);

 il rispetto delle regole generali di cui al protocollo “anti COVID” di istituto.

Le disposizioni del D.P.C.M. del  3 novembre 2020 si applicano dalla  data  del  6 novembre 2020,  in 
sostituzione di quelle del D.P.C.M Del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
 
Pistoia (PT), 06/11/2020 
 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Panico

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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