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Ai Docenti 

Alle Famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

IC  “Torraca” 

SEDE 

 

 

Agli Atti e al Sito Scuola 

 

 

 

OGGETTO: PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE E USO DELLE MASCHERINE A SCUOLA -           

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 

 

VISTO il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 che rende obbligatorio “avere sempre con              

sè un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarlo nei luoghi al               

chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le                   

caratteristiche del luogo 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 linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive,           

amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma 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.”  

 

VISTA l’ORDINANZA n. 35 firmata dal presidente della Regione Basilicata del 2 ottobre 2020 che                         

obbliga “sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto,                       

nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di                               

pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di                                   

sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso delle mascherine                               

ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. L’obbligo è escluso, altresì, durante l’esercizio di                             

attività motoria o sportiva.” 

 

VISTA la Nota ministeriale n. 1813 del 8 ottobre 2020; 

 

Sono confermate le disposizioni impartite con il “Protocollo di sicurezza 0-6”, il “Protocollo d’intesa              

per garantire l’avvio dell’anno scolastico” e il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n.               

39 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 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. 

 

Si ricorda agli alunni ed alle alunne e al personale tutto 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”. 

 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 
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Pertanto, riguardo l’uso di mascherine a scuola, ad integrazione ulteriore del Protocollo di sicurezza              

di questo istituto (prot. n. 4444 del 5 settembre 2020) si specifica che: 

 

- Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale,           

la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con               

il rispetto 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), l’assenza di situazioni che prevedono la              

possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione            

virale come definita dall’autorità sanitaria”. 

 

La mascherina chirurgica, che la scuola fornisce sia agli alunni che al personale, è lo strumento di                 

prevenzione cardine da adottare, unitamente al mantenimento della distanza di almeno un metro,             

alla garanzia dei periodici e frequenti ricambi d’aria (finestre aperte), insieme con le consuete              

norme igieniche (dispenser igienizzante in ogni locale) che consente lo svolgimento dell’attività            

didattica in presenza (come indicato nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020)”. 

 

La mascherina (tranne che per gli alunni della scuola dell’infanzia, minori di anni 6) va indossata in                 

tutte le situazioni di movimento sia esterne, che nelle pertinenze e nei percorsi interni dell’Istituto               

Scolastico. Solo in situazione di staticità (seduti al banco) e con la dovuta aerazione del locale                

dell’aula può essere temporaneamente tolta, mantenuta al collo pronta per essere utilizzata. 

 

I docenti continuano a dover mantenere la distanza dagli adulti di metri due dalle rime buccali degli                 

alunni e a vigilare sul rispetto delle regole di prevenzione da covid19. 

 

 

Certa della consueta collaborazione di tutti, 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 
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