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Pratica trattata da: lc 

 

Circ. n. 108                La Valletta Brianza, 11 novembre 202 

         

    

 Ai genitori degli allievi 

 degli allievi dell’ICS  

 

Al personale docente e ata 

 

Oggetto: uso delle mascherine protettive/tra diffide e rimostranze 

 

Gentilissimi,  
 
tenuto conto del quotidiano monitoraggio dei casi positivi al COVID-19; 

comunico che presso la scuola secondaria dell’ICS, per maggiore sicurezza di tutti, il 5/11 

è stata effettuata la sanificazione degli ambienti, una ditta è stata incaricata. 

 

Con riferimento all’uso delle mascherine protettive, senza ignorare le motivazioni 

didattiche in merito al loro uso, rimango sul piano delle certezze e riporto quello è 

avvenuto: 

il Comitato Tecnico Scientifico nella riunione del giorno 8 novembre 2020, a preciso 

quesito posto dal Ministero, ha chiarito la portata dell’articolo 1 comma 9 lettera s) del 

DPCM 3/11/2020. Il predetto articolo dispone che: “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”.  

Il CTS ha precisato, poi, che il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico 

eccezioni correlate al distanziamento. Al riguardo, anche in considerazione 
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dell’andamento della contingenza epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e opportuno 

confermare la misura adottata. 

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. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i 

momenti della mensa e della merenda.  

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. 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Paolo D’Alvano) 
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