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CIRCOLARE N. 76  
Camigliano, 09/11/2020 

 
 

Al personale scolastico 

Alle famiglie 

IC. Camigliano 
 

 

Oggetto: Utilizzo continuativo delle mascherine alla luce del nuovo DPCM 3 novembre 2020 

 

Premesso che il DPCM del 3 novembre, come confermato anche dalla nota dell’USR Toscana 

n.14285 del 6 novembre, richiede l'utilizzo continuo della mascherina in  tutti i luoghi sia aperti   

che chiusi, si riportano le seguenti indicazioni. 

 

In  base  all’art.1  del  DPCM   del   3   novembre   2020   è   obbligatorio   l’utilizzo   

continuativo delle mascherine per: 

 

1. Alunni della Primaria e della Secondaria di I grado  in tutti i luoghi chiusi ad eccezione      

del momento della consumazione della merenda ed eventualmente del pasto; per l’attività di 

educazione motoria restano valide le regole adottate finora, ovvero chi svolge l’attività motoria non 

indossa la mascherina, stando ad almeno 2 metri di distanza interpersonale. Sono esentati da tale 

obbligo, oltre ai bambini con meno  di  sei  anni  di  età,   gli  studenti  che  non  possano  utilizzarla 

per patologie o disabilità certificate. 

 

2. Per quanto riguarda il personale docente e ATA, al fine di contribuire  agli  obiettivi  del 

DPCM e almeno per la durata della  sua  validità,  è  obbligatorio  che  tutti  indossino  

correttamente la mascherina in tutte le  situazioni,  tranne  nel  caso  in  cui  si  trovino  nella  

propria stanza da soli. Sono  esentati  da  tale  obbligo i docenti e il personale ATA che non possano 

utilizzarla per patologie o disabilità certificate. 

 

Infine si sottolinea l'importanza di garantire l'adeguato ricambio d'aria in tutti gli ambienti, in 

particolare   nelle   aule,   ma   anche   nei   corridoi   e   spazi   comuni,   da   effettuarsi   per 

almeno 5-10 minuti ogni ora.  

Consapevoli che il particolare momento richiede da parte di tutti un elevato senso di responsabilità 

si   ringraziano   tutte   le   famiglie   e   il   personale   per   la   consueta    collaborazione.     

 

Cordiali saluti 

 

F.to La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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