
 

Comunicazione n.: 61 

AI GENITORI, DOCENTI E ALUNNI DEL COMPRENSIVO 

AL SITO WEB 

AL DSGA 

Oggetto: Uso delle “mascherine” alla luce Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 

Il Decreto legge 125 del 7 ottobre 2020, all’art. 1, stabilisce “l’obbligo di avere sempre con sé 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà 

dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, ed in tutti i 

luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con 

salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche, produttive e sociali, 

nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi dai detti obblighi i 

soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con 

i predetti versino nella stessa incompatibilità”. La nota 1813 dell’8 ottobre 2020 a firma del Capo 

Dipartimento del Miur Marco Bruschi, poi, ha diramato ulteriori disposizioni e chiarimenti 

riguardanti l’uso delle mascherine, ricordando che i piccoli scolari sotto i sei anni non devono 

indossare la mascherina. Sopra i sei anni di età, invece, in situazione dinamica, ossia durante gli 

spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, la mascherina va sempre indossata. Per un efficace 

apprendimento e sviluppo relazionale, i bambini della scuola primaria possono rimuovere la 

mascherina se sono seduti al banco, quindi in condizioni di staticità, con almeno un metro di 

distanza tra bocca e bocca, e se non si trovano in situazioni che prevedono la possibilità di 

aerosolizzazione, come quando cantano. Le stesse condizioni valgono anche nella scuola 

secondaria, ma dato che per gli studenti più grandi si ha una trasmissibilità analoga a quella degli 

adulti, non basta sedere in aula a un metro di distanza tra le rime boccali per togliere la mascherina: 

non devono esserci situazioni a rischio di contagio o meglio deve essere assicurata una bassa 

circolazione virale, condizione che, secondo le indicazioni del C.t.s., deve essere definita dalle 

autorità sanitarie.  

Alla luce di tali condizioni, vista la crescita esponenziale dei contagi nel nostro territorio negli 

ultimi giorni e non essendo possibile quantificare se la circolazione virale sia sufficientemente 

bassa, si consiglia, in via cautelativa, alla popolazione scolastica tutta di indossare sempre la 

mascherina (con la sola eccezione degli studenti di età inferiore a 6 anni).  

Frosinone, il 20/10/2020                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof.ssa Monica Fontana) 
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