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Alle Famiglie Scuola Primaria e Scuola Secondaria  

Al Personale  

Istituto Comprensivo “N. Mandela”  

AL SITO WEB ISTITUZIONALE  

 

 

Oggetto : USO OBBLIGATORIO E CONTINUATIVO DELLE MASCHERINE PER GLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull'intero territorio nazionale), “ Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' 

fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé 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.  

 
Visto il comma 7 che specifica: “ (omissis)  Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate 
anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-
prodotte, idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 
respirabilità…”  
 
Visto il comma 9, lettera s): “(omissis) 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.”  
 

Sentiti i pareri degli organi competenti in materia di prevenzione del contagio epidemiologico 

COVID 19 della Regione Veneto  e in attesa di ulteriori chiarimenti e specifiche; 

Si comunica 

che a partire dal 09 Novembre fino al 03 Dicembre o ad eventuali nuove comunicazione che 

dovessero pervenire da parte degli enti competenti, tutti gli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado indosseranno continuativamente la mascherina, durante tutto il 

tempo di svolgimento delle attività didattiche, anche quando è garantito il distanziamento 

sociale, fatta eccezione per le attività:  
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 connesse al consumo della merenda e dei pasti; 

 relative alle attività di scienze motorie, fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di 

almeno due metri;  

 connesse alle lezioni di strumenti musicali per gli alunni dell’indirizzo musicale della scuola 

secondaria di primo grado, fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di almeno 

due metri.  

Si raccomanda 

 di arieggiare le classi ogni 10 minuti e mai meno di 5 minuti all’ora e, qualora le condizioni 

metereologiche lo permettessero, di tenere le finestre aperte/socchiuse.  

 di portare i bambini della scuola primaria all’esterno, con maggiore frequenza, 

eventualmente anche per le attività che normalmente si dovrebbero svolgere in palestra. 

 distanziare gli alunni per almeno due metri, durante gli intervalli, e far calare loro la 

mascherina per un tempo sufficiente. Aumentare il numero di pause, anche di breve durata, 

nell’arco della giornata scolastica. 

Qualora si verificassero casi di intolleranza da parte dei bambini si prega di contattare la Direzione 

e accompagnare gli alunni interessati all’esterno. 

Si invitano nuovamente le famiglie che non l’avessero ancora fatto a comunicare in Direzione 

situazioni di incompatibilità certificata (causa patologie o disabilità) con l’uso della mascherina. 

  

 
 
 

La dirigente scolastica 
Marilisa Campagnaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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