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OGGETTO: Uso delle Mascherine a scuola anche in modalità statica durante le attività 

didattiche a seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 3 /11/2020 

 

Gentili genitori 

Come anche comunicato, attraverso il sito Web dell’Istituto, diversi giorni fa dopo l’entrata in vigore 

del DPCM del 3/11/2020 in cui si rendeva l’obbligo, per gli alunni dai 6 anni in su, di indossare la 

mascherina per tutta la durata delle attività in presenza a scuola, fatta eccezione per la pausa di 

socializzazione (intervallo) in cui gli alunni consumano la merendina per un momento di pausa e di 

riposo dalle lezioni in classe, che la stessa dovesse essere mantenuta sempre alzata, con la presente 

confermo quanto già comunicatovi anche alla luce della Nota Ministeriale n.1994 del 9/11/2020 

pervenuta ieri a scuola e di cui si riporta la dicitura integrale che conferma quanto detto sopra dalla 

scrivente:  

“…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 
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abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. Per quanto concerne 

l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì 

possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia a quanto previso dal 

DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, sinfoniche ed 

orchestrali e spettacoli musicali”. Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta 

delle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della 

situazione epidemiologica, “su proposta del Ministero della salute”, volta a contemperare diritto 

alla salute e diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici. Sulla particolare situazione 

delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota della DG per lo studente.” 

La Nota aggiunge anche che:  

“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.” 

Sono pervenute alla scrivente richieste da parte di alcuni genitori, di deroga a quanto previsto dalla 

legge in merito a questo punto. 

Derogare alla legge da parte di una Istituzione Scolastica la si può fare solo se essa viene definita da 

un’altra legge, cosa che non è avvenuta e temo non avverrà alla luce di quanto previsto dalla Nota di 

cui sopra in considerazione del fatto che, in questo momento, la curva epidemiologica  è in 

preoccupante crescita e si rileva un rischio di contagio alto in tutto il territorio Nazionale. 

Vi informo che diversi giorni fa ho avuto un incontro con il Rappresentante del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) sulla sicurezza e I docenti Addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione (ASPP) del nostro Istituto per fare il punto sulla situazione nella nostra scuola sui temi 

legati alla sicurezza ed ovviamente si è discusso delle misure imposte dal DPCM in questione non 

essendo ancora in nostro possesso la Nota n.1994 del 9/11/2020. 

Anche in quel contesto è emersa che la misura a cui tutti siamo soggetti e che viene contestata da 

alcuni genitori (mascherina) è, assieme al distanziamento sociale e all’igiene continua delle mani, 

l’unico mezzo che abbiamo per prevenire il contagio ed evitare di diffonderlo, oltre che collaborare 

con le autorità preposte alla vigilanza per la prevenzione (ULSS) e sottoporci al tampone o alla 

quarantena se ci viene  richiesto. 

La scrivente ha invitato i docenti a prevedere, laddove possibile, intervalli più frequenti che 

permettano agli alunni di utilizzare gli spazi esterni non soltanto per la pausa di socializzazione 

canonica  ma per altri momenti educativi in modo che, specialmente per i bambini del tempo pieno, 



ci sia una maggiore flessibilità tra le lezioni da posizione statica in classe con anche brevi lezioni 

all’aperto che facilitano l’accettazione dell’impossibilità di togliere la mascherina.  

La situazione epidemiologica è sotto gli occhi di tutti e non sappiamo se saranno prese misure più 

drastiche che potrebbero portare anche alla sospensione delle attività didattiche in presenza e tornare 

a fare DAD. 

Siamo consapevoli del valore che ha per gli alunni, tra l’altro in una età così delicata dello sviluppo 

emotivo-relazionale, l’aspetto della relazionalità legata alla possibilità della comunicazione in 

presenza con i propri compagni e con i docenti per cui il sacrificio che ci viene chiesto dalle autorità 

ora è per scongiurare un provvedimento più drastico in futuro. 

Confidando, quindi, nella vostra consueta collaborazione, l’occasione mi è gradita per augurare una 

buona giornata e porgere cordiali saluti 

    

 

La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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