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Alle famiglie e agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
Al personale docente della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

Al sito web 
ATTI  

 
 Oggetto: Utilizzo mascherina in classe anche in situazione di staticità  

 
VISTO il DPCM del 04 Novembre 2020, e in particolare l’art.1, comma 1 (“Ai fini del contenimento della 
diffusione del virus COVID-19, 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. È 
fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle 
abitazioni private in presenza di persone non conviventi”) e comma 9 lett. s (“L’attività didattica ed 
educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’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”) 
 

COMUNICA 
 

che a partire da domani, Giovedì 5 Novembre 2020, gli alunni in intestazione sono tenuti a indossare la 
mascherina in classe anche in situazione di staticità (seduti al banco) al fine di tutelare la salute di tutti e di 
evitare il più possibile l’eventuale propagarsi di contagi in ambiente scolastico.  
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Angela Di Donato  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/93)  
 




