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Circolare n. 66                   San Stino di Livenza, 09/10/2020 

 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Direttore SGA e al Personale ATA 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

Sito 

 

Oggetto: Uso delle mascherine a scuola - Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 

 

Il nuovo  Decreto legge in oggetto ha previsto l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi 

al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto quando si è 

vicini ad altre persone non conviventi.  

Restano esclusi da questi  obblighi:  

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;  

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che 

per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.  

Sono confermate le disposizioni impartite con il “Protocollo di sicurezza 0-6”, il “Protocollo d’intesa 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico” e il Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, 

n. 39 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine “che rappresenta un equilibrato 

contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia dell’effettività del diritto 

all’istruzione”, si precisa che: 

 

 nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 

mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (bambini seduti al banco) con il rispetto della 

distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione 

(es. canto); 

 

 nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 

mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un 

metro, l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in 

situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria.  

 

Un cordiale saluto. 

  

           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu  
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