
 

 

     

Al Personale Scolastico 

Agli alunni  

Alle famiglie degli alunni 

Ai fornitori 

Al sito web 

 

Si trasmette, per gli opportuni approfondimenti, la nota 1994 del 9 novembre 2020, a firma del Capo 

Dipartimento Istruzione, con la quale il Ministero fornisce indicazioni sull’uso delle mascherine nei locali 

scolastici in applicazione di quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020. 

Il DPCM 3/11/2020 dispone che “l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'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”. Inoltre, 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 indipendentemente dalle condizioni di distanza, salvo che per i 

bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie incompatibili con l’uso delle mascherine. 

Resta ovviamente possibile abbassare la mascherina in determinate circostanze che necessariamente lo 

richiedano, come ad esempio bere, in occasione della mensa e della merenda, ecc. 

Ugualmente è possibile abbassare la mascherina nel corso delle attività musicali, limitatamente però alla 

lezione singola e con esclusione delle attività d’insieme.  

Viene, infine, precisato che nelle classi di scuola primaria a tempo pieno, laddove è iniziato il servizio 

mensa, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata.  

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”. 

La nota accenna anche all’imminente diffusione di una circolare riguardante le attività di educazione fisica, 

cui sta provvedendo la Direzione Generale per lo Studente. 

Considerato l’evolversi dell’emergenza sanitaria e il carattere particolarmente diffusivo del virus da Covid-

19 si richiede a tutto il personale scolastico e a tutte le persone presenti nei locali scolastici e nelle 

pertinenze di indossare sempre la mascherina nel rispetto della propria ed altrui salute.  

Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime autorità 

sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, “su proposta del 

Ministero della salute”, volta a contemperare il diritto alla salute e il diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi 

dati epidemiologici e si confida nella massima condivisione di tali indicazioni. 
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