
 

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

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

 

 
Montecarlo, 05 novembre 2020 

 

 CIRCOLARE N. 60 
 

A  tutti i docenti e al personale ATA 

dell’IC Montecarlo 

 

Alle famiglie degli alunni  

dell’IC Montecarlo  

 

Al sito web 

 
OGGETTO: Utilizzo continuativo delle mascherine alla luce del nuovo DPCM  
 

Premesso che il nuovo DPCM del 03 novembre 2020 richiede, almeno in questo periodo, l'utilizzo 

continuo della mascherina in tutti i luoghi sia aperti che chiusi, in attesa di circolari ministeriali di 

chiarimento su alcune situazioni, si riportano le seguenti indicazioni: 

 

In base all’art.1 del DPCM del 3 novembre 2020 da oggi è consigliato e a partire da domani 

06.11.2020 è obbligatorio l’utilizzo continuativo delle mascherine per: 

 

1. Alunni della Scuola Primaria e della Secondaria di I grado in tutti i luoghi chiusi ad eccezione del 

momento della consumazione della merenda e della mensa; per l’attività di educazione fisica, 

restano valide le regole adottate finora, ovvero chi svolge l’attività motoria non indossa la 

mascherina, stando ad almeno 2 metri di distanza interpersonale. 

 

2. Per quanto riguarda il personale docente e ATA, pur facendo salva il DPCM la validità dei 

Protocolli e delle Linee Guida anti-contagio, al fine di contribuire agli obbiettivi del DPCM e 

almeno per la durata della sua validità, è obbligatorio che tutti indossino correttamente la 

mascherina in tutte le situazioni, tranne nel caso in cui si trovino nella propria stanza da soli. 

Pertanto in aula il docente, da ora fino a nuove indicazioni, indosserà sempre e in ogni caso la 

mascherina. Si precisa rispetto all’utilizzo della visiera che tale dispositivo di protezione individuale 

è considerato integrativo e non sostitutivo della mascherina. 

 

Restano intese le altre esenzioni dall'uso della mascherina, previste per legge. 

Infine si sottolinea l'importanza di garantire l'adeguato ricambio d'aria in tutti gli ambienti, in 

particolare nelle aule, da effettuarsi ad ogni cambio dell’ora per almeno 5 minuti. 

 

 Il DPCM del 3 novembre 2020 è pubblicato sul sito nell’area COVID 19. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
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   
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