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Circ.n. 56 
 

Al personale docente  
Ai genitori delle alunne e degli alunni 

Dell’IC Nettuno IV 
Al personale ATA  

Albo e Sito d’Istituto 
  

OGGETTO : Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 199 
 
 
Si trasmette la nota del Ministero dell'istruzione prot.1994 del 9/11/2020 relativa all'oggetto . 
 
Si sottolinea: 
 l’obbligo di indossare sempre la mascherina tranne per   bere, per i momenti della mensa e della 
merenda (sia per gli alunni che per i docenti). 
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”. 
“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”. 
Si comunica che la scuola , già dal primo giorno di tempo pieno, consegna a metà giornata la 
mascherina di ricambio a tutti gli alunni.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
( Dott.ssa Antonella Ciarbelli ) 
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