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Circolare n. 124  del 6/11/2020 

OGGETTO: Misure per la sicurezza - DPCM 3 novembre 2020  

Si riportano le principali misure per la sicurezza, disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 3 novembre 2020, in vigore da domani 6/11/2020, che hanno ripercussioni 
sull’organizzazione scolastica. 

 - “L’attività didattica ed educativa [...] per il primo ciclo continua a svolgersi in presenza, con l’uso 
obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 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”  
(eventuali segnalazioni di incompatibilità dei DPI dovranno essere segnalate alla mail istituzionale 
rmic82900g@istruzione.it corredate da certificazione medica, come da specifica circolare)  

- “è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto [...] purché nel rispetto della distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno due metri. 

 - “Le riunioni degli Organi Collegiali delle Istituzioni scolastiche ed Educative di ogni ordine e 
grado possono essere svolte solo con modalità a distanza”. 

Si sottolinea che l’uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che devono essere 
implementate in ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già 
raccomandate al fine limitare la circolazione del virus (es. igiene dell’ambiente e personale, 
ricambio d’aria, sanificazione ordinaria…). La tipologia raccomandata, per la protezione personale, 
è quella chirurgica in quanto, come indicato dalla nota del CTS del 31/08/2020, la tipologia FFP2 
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risulta troppo pesante per i nostri giovani studenti; la FFP3 è utilizzata in ambito medico e quindi 
non adatta al tipo di impiego che se ne farebbe nelle scuole. 
La mascherina di comunità  non ha alcun potere filtrante e quindi non è adatta alla vita scolastica,  
dove gli alunni trascorrono tante ore nello stesso ambiente; si potrebbe indossare qualora al suo 
interno fosse inserita quella chirurgica, previa verifica del Dirigente Scolastico. Nel rispetto di tutta 
la comunità scolastica, alunni e personale, chiedo di indossare sempre la tipologia chirurgica che 
viene distribuita regolarmente a tutti.  

Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

       Il Dirigente Scolastico  
           Prof.ssa Maria Elisa Giuntella  
                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs 39/93)
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