
 
Ai Sig.ri Genitori degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di i Grado  

Ai Sigg.ri Docenti di Scuola Primaria e Secondaria di i Grado 

Ai Sigg.ri collaboratori scolastici 

Al DSGA  

Agli ATTI 

Al Sito Web www.dannunziolanciano.edu.it      

 

 

OGGETTO: Circolare n. 45/a.s. 2020/21 - USO OBBLIGATORIO E CONTINUATIVO DELLE 

MASCHERINE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. 

 

Si comunica che il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull'intero territorio nazionale riporta quanto segue 

- 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  se' 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.” 

- Art. comma 9, lettera 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.” 

 

Pertanto, tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado indosseranno 

continuativamente la mascherina chirurgica fornita dall’Istituto, 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 (mensa e merenda); 
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− relative alle attività di scienze motorie (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di almeno 

due metri);  

− connesse 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). 

 

Le disposizioni del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 a COVID-19 (GU Serie Generale n.275 del 04-11-

2020) si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M Del 24 ottobre 2020, e 

sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. 

 

Lanciano, 06 novembre 2020 

  

   
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 
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