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Ai Genitori e agli Alunni 

Al Personale 

Al Dsga 

 

 

Oggetto: Informativa rispetto all’utilizzo delle mascherine. 

 

Il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale” all'art. 1, comma 9, lettera s, recita: 

“(…) 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 gli alunni indosseranno continuativamente la mascherina durante tutto il tempo di 

svolgimento delle attività didattiche, anche quando è garantito il distanziamento sociale, fatta eccezione 

per il momento del consumo della  eventuale merenda. 

Per quanto concerne l’uso dei dispositivi di protezione di comunità la nota del Ministero dell’Istruzione 

del 9 novembre specifica che: 

“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”. 

Le mascherine di comunità commerciali sono monouso o sono lavabili se sulla confezione si riportano 

indicazioni che possono includere anche il numero di lavaggi consentito, senza che questo diminuisca la 

loro performance. Si raccomanda il lavaggio quotidiano delle mascherine di cotone con un sapone 

igienizzante e disinfettante ad una temperatura tra i 40° e i 60°. 

Si raccomanda comunque l'utilizzo prioritario delle mascherine chirurgiche, perché dotate di un livello 

di protezione più alto. Al momento la scuola dispone di approvvigionamenti più che sufficienti ricevuti dal 

Commissario Arcuri. 

Le disposizioni del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 si applicano, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 

del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. 

 Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Claudio CRAPIS 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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