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CIRCOLARE N. 86 DEL 20 NOVEMBRE 2020





Ai Docenti della Scuola Primaria
e Secondaria
Alle Famiglie degli alunni della
Scuola Primaria e Secondaria
Al Personale ATA
Al Sito istituzionale

Oggetto: Ulteriori precisazioni sull’uso della mascherina.

Si ricorda a tutto il Personale che a seguito del DPCM del 3/11/2020 e con nota MI prot. 1994 del 9
novembre u. s., l’uso della mascherina è obbligatorio senza eccezioni correlate al distanziamento.
L’unica eccezione consentita riguarda i docenti di Sostegno solo nei casi in cui la specifica diversa
abilità degli alunni ne richieda il non uso per poter interagire.
La mascherina deve essere cambiata dal docente ogni tre ore, mentre l’alunno che svolge il Tempo
Pieno dovrà cambiarla a metà giornata.
E’ possibile abbassare la mascherina per bere o mangiare durante la ricreazione o durante il tempo
mensa.
Il documento citato informa che possono essere usate anche mascherine di comunità, ovvero
mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, 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.
Si informa inoltre che, nel rispetto del citato DPCM, non è consentito l’utilizzo del flauto o di
qualsivoglia strumento a fiato per la didattica musicale in gruppi classe. Il documento consente come
eccezione la lezione strumento a fiato al singolo alunno, in un contesto non definito come scuola
dell’obbligo, ma istruzione musicale specifica.
Per quanto riguarda l’attività correlata a Scienze motorie, si ricorda che non è consentito svolgere
esercizi che prevedano alcuna forma di contatto fra gli alunni; inoltre, precauzionalmente, è

preferibile svolgere le attività all’aperto, in attesa della prevista circolare della direzione generale per
lo studente del Ministero dell’Istruzione
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