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Ai docenti di tutte le classi 

Al personale ATA 
A tutti gli alunni/e 

Alle loro famiglie 
 
 
OGGETTO: DPCM 3 NOVEMBRE 2020 - OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA 
MASCHERINA ANCHE IN POSIZIONE STATICA 
 

Si comunica che dal 5 novembre 2020 tutte le alunne e gli alunni - fatti salvi 
quelli espressamente individuati dal provvedimento - hanno l’obbligo di indossare la 
mascherina per tutta la durata della permanenza nei locali scolastici sia in posizione 
statica che in posizione dinamica, sia alla Scuola Secondaria di Primo Grado che 
alla Scuola Primaria. La disposizione segue le indicazioni pervenute dal DPCM del 3 
novembre che all'art. 1 comma 9 lettera s) recita “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”. La 
presente disposizione ha efficacia fino al 3 dicembre 2020 (art. 14 comma 1). Salvo 
disposizioni ulteriori, tutte le attività di Educazione Fisica/Motoria – per la parte 
pratica – sono momentaneamente sospese. 

Alla scuola primaria, sarà possibile abbassare la mascherina solo al momento 
fisico dello scodellamento avendo cura di rimetterla immediatamente in posizione 
terminato il pasto. Finché la mascherina rimane abbassata, per ridurre il fenomeno 
della aerosolizzazione, gli alunni/e dovranno stare in silenzio e badare a consumare 
il cibo nel tempo minore possibile e – successivamente - uscire dalla mensa. Sarà 
altresì consentito abbassare la mascherina nel momento della consumazione della 
merenda, sempre con le regole previste per la mensa. Consapevole del disagio creato, 
richiedo un grande sforzo di collaborazione alle famiglie per uscire tutti assieme da 
questo momento difficile. Abbiate cura di voi e di loro. Grazie. 

 
“It can’t rain all the time” (B. Lee) 

 
Il Dirigente Scolastico 

Piergiorgio Sartori 
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