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Prot. 2347/A40

Manfredonia, 7 novembre 2020

Al Personale Docente
Alle Famiglie degli alunni Scuola Primaria
e, p.c., al Direttore S.G.A.
Agli Atti

Circolare 39

OGGETTO: Obbligo uso obbligatorio e continuativo delle mascherine anche da
banco.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPCM del 3/11/2020, art. 1, comma 9, lettera s;
Vista la Nota MI 1990 del 5-11-2020,
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in ottemperanza al DPCM
del 3 novembre 2020, facendo riferimento all’art.1 comma 9 lett. s,
comunica
l’uso obbligatorio per tutta la durata della presenza a scuola dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie per gli alunni, anche seduti al banco.
Tale obbligo non si applica:


per i bambini di età inferiore ai sei anni



per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina



per le attività connesse al consumo dei pasti (mensa e merenda) e relative alle attività
motorie (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di almeno due metri);
dovranno, invece, essere indossate negli spogliatoi.

Ad ogni buon fine si riporta quanto stabilito all’art. 1 comma 1 e 7 del su citato decreto:
“Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è 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 – OMISSIS - Ai fini di cui al comma 1, 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”.
Infatti, secondo il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo, il CTS ha

espresso consenso unanime per l’uso obbligatorio della mascherina durante tutte le
attività scolastiche in presenza, anche con il distanziamento di 1 metro in contesto statico,
cioè anche da banco: la decisione è stata assunta in considerazione del fatto che in questo
momento la curva epidemica è in preoccupante crescita e si rileva un rischio di contagio
alto.
Si ricorda ai genitori che le mascherine chirurgiche vengono regolarmente consegnate dalla scuola
agli alunni secondo gli arrivi da parte del Commissario Arcuri
Pertanto, la mascherina dovrà essere utilizzata sempre, anche quando è garantito il distanziamento
sociale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

