
 

Via San Giuseppe 27 - 55015 - Montecarlo - Lucca 
tel: 0583 22048 - Fax: 0583 229469 - Codice Fiscale 80004360469 -Codice Meccanografico LUIC84200A 

e-mail: luic84200a@istruzione.it - PEC: luic84200a@pec.istruzione.it - www.icmontecarlo.edu.it 

 

 
Montecarlo,  10  ottobre 2020 

 

 

 CIRCOLARE N. 34 
 

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale docente e ATA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 2020, N. 125 – USO DELLE 

“MASCHERINE” A SCUOLA 

 

Il Ministero dell’Istruzione con nota n. 1813 dell’8 ottobre 2020 chiarisce che  le nuove disposizioni 

del Governo, decreto misure anti- Covid sull’uso della mascherina obbligatoria all’aperto, 

pubblicato in GU il 7 ottobre 2020, non incidono sulle regole previste per la scuola. 

 

In particolare, la nota conferma 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”.  

 

La nota rimarca le disposizioni del verbale del Cts del 31 agosto: 

• Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, 

la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con 

il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un 

metro tra bocca e bocca) 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 (n.d. rime buccali, ut supra), 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”. 

 

In allegato la nota del Ministero. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

  


