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Oggetto:   Utilizzo mascherine a scuola 
 
In relazione al verificarsi in questi giorni da parte degli studenti, di qualche caso, sia pure molto 
sporadico, di non corretto utilizzo della mascherina negli ambienti scolastici, ricordo a tutti gli 
studenti, ai genitori ed ai docenti le ultime disposizioni di cui all’art. 1, comma 10, lettera “s” del 
DPCM 14 gennaio 2021 (in vigore sino al 5 marzo 2021) che, con specifico riferimento al settore 
scolastico, stabiliscono quanto segue: “È obbligatorio l’uso 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.” 
 
Rimangono peraltro confermate le indicazioni contenute nella nota del 9 novembre 2020, prot. 
n.1994 del Ministero dell’Istruzione nella quale si afferma:  
“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” 
 
Rinnovo pertanto la ferma richiesta rivolta a tutti gli utenti ed ai lavoratori della nostra 
comunità educante al massimo rispetto di quanto sopra riportato. 
 
Per maggior chiarezza e completezza di informazione si allega alla presente la Nota N. 3045 
dell’USR Lombardia. 
 
Resto ovviamente a disposizione per ogni chiarimento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Marco De Giorgi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                          ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  

 


