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Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 59 

 
Alle famiglie degli alunni della scuola primaria 

Agli insegnanti 
 

Direzione Didattica 2° Circolo Castrovillari 
 

Al sito web  
 
OGGETTO: uso delle mascherine da parte degli alunni della scuola primaria – precisazioni dal 
Ministero 
 
Si comunica che, con nota prot. 1994 del 09/11/2020, che si allega alla presente, il Ministero 
dell’Istruzione ha fornito alle scuole ulteriori precisazioni sull’uso delle mascherine da parte degli 
alunni, chiarendo definitivamente che il loro uso è previsto in modo continuativo, per la scuola 
primaria, anche quando sia garantito il distanziamento.  
Nella stessa nota, si riporta che ‘Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del 
Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, possono essere utilizzate anche 
mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, 
in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra 
del naso ’.  
Pertanto, a far data da domani 10 novembre, sarà permesso anche l’uso di mascherine di comunità. 
Si rimanda al senso di responsabilità delle famiglie nel fornire mascherine adeguate e 
costantemente lavate e/o sanificate, non essendo nelle possibilità dell’istituzione scolastica 
controllare né sulla loro composizione, né sul loro stato di igiene. Si ritiene, comunque, che l’uso 
della mascherina chirurgica sia sempre da preferire, come fino ad ora asserito da parte del CTS. 
Infine, riguardo all’obbligo sull’uso della mascherina durante le attività di educazione fisica, la nota 
rimanda a successive e specifiche indicazioni.  
 
Nulla cambia per gli alunni della scuola dell’infanzia. 
 
Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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