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OGGETTO: Uso delle “mascherine” Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125   

 

Il Decreto Legge 125 del 7 ottobre 2020 introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie con possibilità di prevederne l’obbligatorietà non solo nei luoghi chiusi accessibili al 

pubblico (come già previsto in passato) e, più in generale, nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private 

e anche in tutti i luoghi all’aperto. Le eccezioni previste a tali obblighi, sia per i luoghi chiusi che per quelli 

all’aperto, riguardano le situazioni in cui sia per le caratteristiche del luogo che per le circostanze di fatto 

venga garantita la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi in osservanza delle 

disposizioni contenute nei vari protocolli e nelle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche 

e produttive. Sono esclusi dall’obbligo, per espressa previsione di legge:  

- i bambini di età inferiore ai sei anni;  

- coloro che stanno praticando attività sportiva;  

- coloro che sono affetti da patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per 

interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità.  

Si invitano, pertanto, i Sigg. Docenti e tutto il personale scolastico a prestare la massima attenzione nella 

gestione di alunni con esigenze speciali, avendo cura di adottare opportune strategie ed adeguati interventi  

per assicurare il diritto all’inclusione e, al contempo, il diritto alla salute.  

Il Ministero dell’Istruzione, con Nota 1813 dell’8 ottobre 2020, nel riconfermare le disposizioni previste nel 

“Protocollo di sicurezza 0-6”, nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” e nel D.M. 

nr. 39 del 26 giugno 2020 precisa che:  

“nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale la mascherina può 

essere rimossa in condizioni di staticità (alunni seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un 

metro (cd “rima buccale” ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che 

prevedono la possibilità di aerosolizzazione (esempio canto)” 

Si trasmette alle SS.LL., per opportuna informazione e formazione, la nota del M.I. n.1813 del 08/10/2020  

con l’esortazione a prestare la massima attenzione nell’osservanza di tutte le prescrizioni previste come 

azioni e misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus Covid-19 e cioè indossando le 

mascherine, le visiere parafiato (fornite a tutto il personale in servizio), rispettando e facendo rispettare le 

norme igieniche e la distanza interpersonale di almeno un metro, avendo cura di applicare il Protocollo di 

aereazione Prot. 4578 del 22/09/2020 che prevede ricambi d’aria periodici e frequenti e, soprattutto, di 

restare a casa e consultare il proprio medico di base in presenza di sintomatologia sospetta, caratterizzata 

da febbre superiore a 37.5°, al fine di garantire la tutela della salute propria e di tutta la comunità 

scolastica.  

Considerata l’attuale emergenza sanitaria è ancor più necessario ed indispensabile, osservare tutte le 

misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-





19, pertanto, si invitano tutte le SS.LL. al rispetto delle azioni predisposte dalla scrivente istituzione 

scolastica e pubblicate sul sito della scuola www.mondragonesecondo.edu.it , confidando sul senso di 

responsabilità civica di ciascuno. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Si allega: Nota M.I. n. 1813 del 08/10/2020 

 

 


