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Circ. n.32
OGGETTO: nota prot. 1994 del 9/11- uso delle mascherine

Si portano a conoscenza delle SS.LL le indicazioni trasmesse dal Capo Dipartimento per il sistema educativo,
Dott. Marco Bruschi, in seguito ai chiarimenti dell’Art. 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020 fornite
dal Comitato Tecnico Scientifico, nel verbale 124 della riunione del’8 novembre 2020.
Come già comunicato con circolare n.30 , si ribadisce che a partire dalla scuola primaria, la mascherina
dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali
scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle
condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “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”
Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.
Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione
singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia a quanto
previso dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, sinfoniche ed
orchestrali e spettacoli musicali” della quale si riportano le seguenti indicazioni:
• I Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli
strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra,
la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono
essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio
tramite droplet.
• Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della
condensa, contenente liquido disinfettante.
• I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1
metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali
distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a
prevenire il contagio tramite droplet.
Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota della Direttore
Generale dell’USR Lazio, pertanto, nell’attesa delle indicazioni e considerando l’obbligatorietà dell’uso
della mascherina nei luoghi chiusi, in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Subiaco è sospesa l’attività

motoria all’interno delle palestre e degli spazi chiusi comunque utilizzati per questo scopo, resta
consentita l’attività motoria all’aperto.
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”.
Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato,
è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne
l’efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture.

Il dirigente Scolastico
Dott.ssa Emanuela Fubelli

Firmato
digitalmente da
FUBELLI
EMANUELA
C: IT

