
 
 

 

Circ. n° 46                           Vibo Valentia (VV), lì 06-11-2020 
 

SCUOLA PRIMARIA 

  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

A tutto il Personale Docente 

A tutto il Personale ATA 

Al DSGA 
 

 

Albo on-line e sito www.icprimocircolovv.edu.it 

Al Registro Elettronico /ATTI 
 
 

Oggetto: Uso obbligatorio e continuativo delle mascherine per gli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale), comma 9, lettera s): 
  
“(…) l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i 

servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di 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.” 
 

Pertanto, tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado indosseranno 

continuativamente la mascherina chirurgica fornita dall’Istituto, durante tutto il tempo di svolgimento 

delle attività didattiche, anche quando è garantito il distanziamento sociale, fatta eccezione per le 

attività: 
 

1. connesse al consumo dei pasti (merenda e mensa); 
 

2. relative alle attività di scienze motorie (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di 

almeno due metri). 
 
 

Le disposizioni del D.P.C.M. del 3 Novembre 2020 si applicano dalla data del 6 Novembre 2020*, in 

sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 03 Dicembre 2020. 
 

Si confida  nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti. 

 
 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico                                                         
                                                                            Prof.ssa Domenica Cacciatore                                                                                                                          

                                                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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