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Olbia, 09.11.2020 

 

Ai docenti della Scuola Primaria  

del Circolo 

 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria  

del Circolo 

 

Al DSGA 

Al Comitato Tecnico 

 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Uso delle mascherine. Nota 1994 del 09.11.2020 a cura del Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e di Formazione. 

 

Nel prendere atto di quanto meglio precisato in data odierna dal Capo dipartimento Dott.Marco 

Bruschi, con nota n°1994, che si allega alla presente, si Raccomanda che nelle classi a tempo pieno e 

quelle che effettuano il turno pomeridiano si proceda alla sostituzione della mascherina a metà 

giornata, che sarà fornita dalla scuola al personale e agli alunni. I docenti presenti al momento del 

pasto avranno cura di verificare la consegna delle mascherine necessarie da parte degli uffici di 

segreteria. 

 

La nota in oggetto precisa che “Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del 

Commissario Arcuri, ai sensi dell’art.1, comma 7 del DPCM 3 novembre 2020 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 confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento 

al di sopra del naso”. 

 

Si ricorda a tutti i docenti che il gioco libero di movimento effettuato in giardino durante i momenti 

di ricreazione è equiparato all’attività motoria e pertanto deve essere svolto con distanziamento di 

almeno due metri e senza mascherina, sino a diverse future indicazioni, precisa infatti la Nota che 

“sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota della DG 

per lo studente”. 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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