
 

 

Cadeo, 6 novembre 2020 

Circolare n. 32 

- A tutti i docenti  

- A tutte le famiglie 

 

Oggetto: Applicazione del DPCM 3 novembre 2020 

 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, art. 1, c. 1, lett. s (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); 

VISTA la successiva Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990/5 novembre 2020 (L’obbligo dell’uso della 

mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, ovviamente, oltre 

che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in 

presenza. Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA 

e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate), 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

dispone per tutte/i le/gli alunne/i e le/gli studentesse/i dell’Istituto (a partire dalla prima classe della 

Primaria) e per tutto il personale docente e ATA che a partire da oggi, venerdì 6 novembre 2020, l’uso 

delle mascherine sia obbligatorio e permanente in ogni condizione, sia statica che dinamica, all’interno 

dei plessi della Primaria e della Secondaria di I grado. 

Per le attività di ed. Fisica, allo stato attuale non è stata introdotta alcuna nuova disposizione specifica. 

Si invitano i docenti a svolgere adeguata attività di sorveglianza e di vigilanza educativa perché tale 

disposizione venga osservata scrupolosamente e correttamente da tutte/i le/gli alunne/i e le/gli 

studentesse/i. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993) 
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