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Circolare n. 14  

Carovigno, 12 ottobre 2020 
 

Alle famiglie  
Ai docenti 
Agli alunni 

A tutto il personale ATA 
Al DSGA 

Alla segreteria 
 e p.c. 

Ai componenti il Consiglio di Istituto 
Sede 

 
 

Oggetto: Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle “mascherine”- Chiarimento M.I. 

 

Si riporta di seguito la sintesi della nota n.1813 del 10 ottobre 2020 con la quale il Ministero 
dell’Istruzione(M.I.) chiarisce le indicazioni relative all’uso delle mascherine contenute nel D.L. 
N.125 del 7 ottobre 2020: 

A) Gli art. 1 e 5  del DL 125 prevedono e prescrivono l’obbligo 

1. di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respiratorie ( mascherine); 

2. di utilizzare le mascherine  nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di 
trasporto; 

3. di utilizzare le mascherine   in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre 
persone non conviventi, 

Restando esclusi dai detti obblighi: 
a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 

b)  i bambini di età inferiore ai sei anni; 

c)  i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro 
che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità 

 

B) Inoltre,  in coerenza con il verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020,  si specifica che: 

  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 
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distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali), 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. 

 solo tramite l’utilizzo della mascherina, strumento di prevenzione cardine da adottare, 
unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete 
norme igieniche, potrà essere consentito lo svolgimento dell’attività didattica in presenza. 

 
Le presenti disposizioni integrano quelle precedentemente comunicate, incluse quelle relativa 
all’ordinanza n. 374 della Regione Puglia del 3 ottobre scorso. 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                   F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Girolamo D’Errico  
Firma autografa omessa ai sensi 

             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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