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Oggetto:  uso obbligatorio e continuativo delle mascherine per gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado. 

 

VISTO l’Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 

nazionale  

“1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto 

obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, nonche' 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 attivita' economiche, produttive, amministrative e 

sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con 

esclusione dei predetti obblighi:  

a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;   

b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;   

c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della 

mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i predetti versino 

nella stessa incompatibilita'. 

E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone 

non conviventi.” del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», 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 
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COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»” 

VISTO  l’art. 2 l. s “E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie salvo che per i bambini di eta'  inferiore  ai  sei anni e per i 

soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con l'uso della mascherina.” 

del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 

gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», 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», e del 

decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994 del 09/11/2020 avente ad 

oggetto “Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990”, la 

quale recita […] A partire dalla scuola primaria, dunque, 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 e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 

metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “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”, le cui specifiche situazioni sono 

dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. Naturalmente, è possibile abbassare 

la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. Per 

quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, 

limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la 

mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia a quanto previso dal 

DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, 

sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”. […]  

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”.” 

CONSIDERATO che nessuna altra Nota del Ministero dell’Istruzione è stata notificata alla 

scuola che modifichi le indicazioni contenute nella Nota n. 1994 del 

09/11/2020 

SI COMUNICA 

alle Famiglie e ai Docenti che tutti gli alunni della scuola, tranne i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, hanno l’obbligo di indossare 

continuativamente la mascherina chirurgica fornita dall’Istituto oppure mascherine di 

comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in 



Pag. 3 a 3 

 

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 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; 

 alle attività di scienze motorie (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di 

almeno due metri). Dovranno invece essere indossate negli spogliatoi; 

 alle lezioni di strumenti musicali a fiato per gli alunni dell’indirizzo musicale della 

scuola secondaria di primo grado (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale 

di almeno due metri). 

Come specificato nelle FAQ del Ministero della Salute reperibili al seguente link: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?l

ingua=italiano&id=235#18  

“Le mascherine chirurgiche sono le mascherine a uso medico, sviluppate per essere 

utilizzate in ambiente sanitario e certificate in base alla loro capacità di filtraggio. 

Rispondono alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO 14683-2019 e funzionano 

impedendo la trasmissione. 

Le mascherine di comunità hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita 

quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere 

considerate né dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una 

misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus SARS-COV-2.” 

Le succitate disposizioni si applicano fino a nuove indicazioni emanate dalle Autorità 

competenti. 

 

LA DIRIGENTE  
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 
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