
 

 

Cadeo, 11 novembre 2020 

Circolare n. 39 

- A tutti i docenti  

- A tutte le famiglie 

 

Oggetto: Applicazione del DPCM 3 novembre 2020. Nota 1994, 9 novembre 2020: uso delle 

mascherine; attività di Ed. musicale e Ed. Fisica 

 

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

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990/5 novembre 2020; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994/9 novembre 2020 (A partire dalla scuola primaria…  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 … 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”); 

CONSIDERATO l’aggravarsi della situazione epidemica e i recenti episodi di positività anche all’interno di 

alcuni plessi dell’Istituto, che hanno costretto l’Ausl a disporre la quarantena per alcune classi e per  un 

numero consistente di alunni e studenti; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

rinnova la raccomandazione rivolta ai docenti per una stretta sorveglianza sull’osservazione dell’obbligo di 

utilizzo delle mascherine da parte degli alunni e degli studenti. 

In particolare si chiede ai docenti di intervenire non solo qualora gli alunni e gli studenti non indossassero le 

mascherine costantemente, ma anche quando non le indossassero in modo appropriato o quando la 

mascherina si rivelasse inadeguata allo scopo: in questi ultimi due casi, infatti, la situazione sarebbe del tutto 

equivalente al non indossarla. In tali casi i docenti provvederanno a munire gli alunni e studenti delle 

mascherine chirurgiche di cui l’Istituto è fornito. 

Per quanto riguarda le attività di Ed. musicale e Ed. Fisica, la Nota 1994/9 novembre 2020 prevede che “per 

quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è 

altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione …  Sulla particolare situazione delle attività 

di educazione fisica interverrà una specifica nota della DG per lo studente.” 

 

 

 

 

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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