
 
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. 46/a.s. 2020/21 – PRECISAZIONI USO OBBLIGATORIO E 

CONTINUATIVO DELLE MASCHERINE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. 

 

Si comunica che in data 9 novembre 2020 è stata emanata la nota Ministeriale n. 1994 contenente 

precisazioni sull’utilizzo obbligatorio e continuativo delle mascherine nel corso dello svolgimento delle attività 

didattiche in presenza. 

Si riportano di seguito gli estratti più significativi: 

- a partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà 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 (1 metro tra le rime buccali) 

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”, le cui specifiche situazioni sono 

dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM; 

- Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 7 del DPCM, “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”. 

Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo 

prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, 

per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture. 
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Si ritiene pertanto che, nelle more delle forniture previste da parte della struttura commissariale, i Sigg. 

genitori degli alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato potranno rifornire i propri figli di ulteriori 

mascherine chirurgiche e/o 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 permettere il cambio a metà giornata. 

         Si allegano: 

- nota MI n. 1990 del 05/11/2020; 

- nota MI n. 1994 del 09/11/2020. 

 Lanciano, 11 novembre 2020 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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