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COMUNICAZIONE N. 138

Osimo, 9 novembre 2020
Alle famiglie degli alunni
e p.c.
Ai Docenti
Al personale ATA
Al sito web
OGGETTO: uso delle mascherine a scuola
Gentili genitori,
la mia comunicazione n° 131 del 5 novembre scorso ha recepito le principali novità introdotte dal
DPCM del 3 novembre 2020 e dalla nota ministeriale prot. AOODPIT-1990 del 5 novembre 2020,
lasciando inevitabilmente in sospeso alcuni aspetti più specifici relativi all’uso della mascherina.
In data odierna il Ministero dell’Istruzione, dopo aver acquisito il parere del Comitato Tecnico
Scientifico, ha inviato alle scuole una nuova nota (prot. AOODPIT-1994 del 9 novembre 2020) che
approfondisce il tema dell’obbligo della mascherina a scuola fornendo una serie di importanti
chiarimenti. Il DPCM e le note sono consultabili nella pagina del nostro sito web dedicata
all’emergenza COVID-19: http://www.brunodaosimo.edu.it/emergenza-coronavirus/.
Dal testo della nota ministeriale del 9 novembre si desume quanto segue:
● nella scuola dell’infanzia l’obbligo di indossare sempre la mascherina riguarda
esclusivamente il personale scolastico, non i bambini;
● nella scuola primaria e secondaria di primo grado la mascherina deve 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 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”; invito i genitori dei bambini di sei anni non ancora compiuti, frequentanti le
classi prime della scuola primaria, a valutare l’opportunità di far indossare comunque la
mascherina ai propri figli, per garantire la coerenza dei contesto classe in chiave educativa,
purché ciò non comporti disagi o rischi specifici legati all’età;
● è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda,
ma non per suonare strumenti a fiato e per il canto durante le lezioni collettive (è ammesso
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unicamente per le lezioni singole, con distanziamento maggiorato, come specificato
nell’allegato 9 del DPCM);
● per l’educazione fisica, in attesa di una nota specifica della Direzione Generale
competente, sono ammesse solamente le attività compatibili con l’obbligo generale della
mascherina;
● oltre alla mascherina chirurgica fornita dalla scuola 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;
● per le classi con orario a tempo pieno o prolungato è prevista la sostituzione della
mascherina chirurgica fornita dalla scuola a metà giornata (dopo circa 4 ore di utilizzo).
Va ribadito, comunque, che l’uso della mascherina non sostituisce le norme relative al
distanziamento, ma si aggiunge ad esse come misura di maggior tutela.
Concludo con un appello al senso di responsabilità dell’intera comunità scolastica, che con i suoi
comportamenti prudenti e rispettosi delle regole, ne sono certo, potrà garantire la serenità e la
sicurezza di tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli
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