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Circolare n. 43  

Borgo Faiti, 10/11/2020 

 

Al Personale Docente dell’IC N°12 Borgo Faiti 

Alle Famiglie degli Alunni dell’IC N°12 Borgo Faiti 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Al Sito web 

 

 

 

Oggetto : Uso obbligatorio e continuativo delle mascherine a scuola 

 

 

Visto il DPCM del 3 Novembre 2020, art.1(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale) comma 9, lettera s, operativo dal 6/11/2020; 

 

Vista la nota 1994 del 9/11/2020del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione; 

 

si dispone 

 

che gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado e il personale tutto 

indossino in maniera continuativa, la mascherina chirurgica fornita dall’istituto, durante tutto il 

tempo di svolgimento delle attività didattiche, anche se è garantito il distanziamento sociale. 

 

È  fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o 

incompatibilità con l’uso della mascherina, per i quali vanno depositate, agli atti della scuola le 

necessarie certificazioni rilasciate dal Pediatra di Libera Scelta o dal medico di Medicina 

Generale. 

 

Si potrà abbassare la mascherina  

  

o Per il consumo della merenda;  

o Durante le  attività di scienze motorie (ermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di 

almeno due metri). 

 

In base all’ art. 3  comma 2 “possono essere usate mascherine di comunità in materiale multistrato 

idonee a fornire un’adeguata barriera, di forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 

mento al di sopra del naso” , a tal proposito si informa che esse non sono dispositivi medici, né di 

protezione individuale e non rispondono alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO 

14683-2019, ma considerate solo una misura igienica utile. 
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Visto l’incremento dei casi di contagio a livello territoriale si chiede a tutta la comunità scolastica 

la massima collaborazione per la protezione personale e dell’altro. 

 

 

Si allega  

 

DPCM  3 novembre 2020 

Nota  Ministero Pubblica Istruzione n° 1994 del 9/11/2020 

 

 

 

                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                       Dott.ssa Maria Ponticiello 
                                                                                                                      _____________________ 

                                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita da 
Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93 

                                                                                                                        

 


