
      
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” 

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE) 
Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V  

VEIC86300V@istruzione.it -   VEIC86300V@PEC.istruzione.it - http://www.icsanstino.gov.it 
Codice Fiscale 92034990272 

 

Circolare n.  147                                                            San Stino di Livenza, 09/11/2020 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori e agli Alunni 

Al Direttore SGA e al personale ATA 

I.C. “R. Levi Montalcini” - San Stino di Livenza VE                 

                                                                                                                                                                                                                  

Oggetto: AGGIORNAMENTO - Uso delle mascherine  a scuola – DPCM del 3 novembre 2020 

 

Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alla Circolare n. 128 del 04/11/2020  si comunica che il 

Ministero dell’Istruzione, con la  Nota n. 1994 del 09/11/2020,  informa che il Comitato Tecnico 

Scientifico, nella riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, ha chiarito quanto previsto all’art. 1 c. 

9 lettera s) del DPCM del 03711/2020. 

L’articolo citato dispone che “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”. 

Il CTS precisa  che “[…] il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate 

al distanziamento. Al riguardo, anche in considerazione dell’andamento della contingenza 

epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata […]” 

La Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994  ribadisce  che, a partire dalla Scuola primaria, la 

mascherina dovrà essere sempre indossata da tutte le persone presenti a scuola, durante la 

permanenza nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza, anche quando gli alunni sono seduti 

al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai protocolli precedenti. 

La mascherina, naturalmente,  può essere abbassata per bere, per fare merenda e per il pranzo in 

mensa. 

Tali disposizioni fanno riferimento alle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle 

strategie per il contenimento della situazione epidemiologica e hanno lo scopo di garantire il diritto 

alla salute e il diritto all’istruzione, sulla base dei nuovi dati epidemiologici. 

Si precisa che nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno sarà effettuata la sostituzione della 

mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, al fine di garantirne l’efficienza.  

 

Un cordiale saluto.  

 

 

       La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 
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