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Circ. n 087

Perugia, 09/11/2020

Ai genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo
Al personale docente
Al personale ATA

Oggetto: Uso della mascherina - Ministero dell’Istruzione, Nota n. 1990 del 9 novembre 2020
A integrazione e parziale rettifica della circolare n. 84 del 9 novembre u.s., con la presente si comunica alle SS.LL.
che nella tarda mattinata dello stesso giorno il Ministero dell’Istruzione ha prodotto nota chiarificatrice n. 1990
relativamente all’utilizzo del dispositivo di protezione delle vie aeree.
Come anticipato dallo scrivente con circolare n. 84, il Ministero dell’Istruzione ribadisce l’obbligatorietà della
mascherina durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze: 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, le cui specifiche
situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM […]
A rettifica della stessa circolare n. 84, invece, il Ministero dell’Istruzione permette l’utilizzo anche (di) mascherine
di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato
idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso […].
Nella sezione della Scuola primaria a tempo pieno, inoltre, sarà prevista la sostituzione della mascherina di tipo
chirurgico a metà giornata, per garantirne le necessarie efficienza ed efficacia.
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