
 
 
Circolare n.12 del 15/10/2020  

 
 

Ai Docenti della scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo e secondo grado 
 

Agli studenti 
 

Ai genitori 
 
Oggetto: Istruzioni sul corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nell’emergenza 
Covid-19.  
 
Viste le Disposizioni Anti Covid-19 per le studentesse e gli studenti per la prevenzione ed il 
contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 adottate da questa Istituzione Scolastica; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 contenente “Misure urgenti 
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020”. 
 
Vista la nota n.1813 del 8 ottobre 2020 del Ministero dell’Istruzione che conferma la validità delle 
disposizioni impartite con il Protocollo di sicurezza 0-6, il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico, il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 recante 
“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolasticheeducative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, da leggersi alla luce del 
verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 contenente “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»”; 
 
Considerato che l’art. 1 dell’ultimo DPCM dispone che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale 
di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei 
luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, 
per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la 
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e 
delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, 
nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per 
i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per 
interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. 
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Considerato che, anche a seguito del nuovo DPCM, si ritengono confermate le disposizioni di cui alla 
nota, sopracitata, n.1813 del 8 ottobre 2020 del Ministero dell’Istruzione. 
 
Si ritiene opportuno rimarcare l’importanza dell’obbligo dell’uso dei Dispositivi di protezione 
individuale ed in particolare delle mascherine, riportando le prescrizioni di cui alla nota n.1813 del 8 
ottobre 2020 del Ministero dell’Istruzione, da leggersi alla luce del verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 
2020: 
 

• Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, 
lamascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con 
ilrispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un 
metro   tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di 
aerosolizzazione (es. canto)”. 

 
• Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, 

la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di 
almeno un metro (n.d. rime buccali, ut supra), l’assenza di situazioni che prevedono la 
possibilità di    aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione 
virale comedefinita dall’autorità sanitaria”. 

 
 
Si ricorda,altresì, la Nota dipartimentale 10 settembre 2020, n. 1529 ove si precisa che l’utilizzo della 
mascherina, come riportato nella nota MI prot. DSEIF 1436 del 13 agosto 2020 “rappresenta un 
equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia dell’effettività del diritto 
all’istruzione”. 
 
È fondamentale comprendere che l’utilizzo della mascherina, quale strumento di prevenzione 
cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d’aria, rappresenta, 
unitamente alle consuete norme igieniche, conditio sine qua non per lo svolgimento dell’attività 
didattica in presenza. 
 
Si manda la presente circolare a tutti i docenti in indirizzo affinché supervisionino il rispetto delle 
suddette prescrizioni da parte di tutti gli alunni. 
 
Si dispone, inoltre, che le violazioni delle suddette disposizioni saranno oggetto di sanzioni 
rigorosamente applicate.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Muscherà 

 

 


