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Circ. n. 38 - Alunni  
Circ. n. 36 - Personale      Rodengo Saiano, 05 novembre 2020 
 
 
                     AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
        E AI DOCENTI  
       
                     dell’I.C. Statale di Rodengo Saiano 
        sito WEB 
 
       
 
 
OGGETTO: DPCM DEL 3 NOVEMBRE E DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA  
 
Gent.mi, 
il DPCM del 3 novembre 2020 prevede per le cosiddette “zone rosse” tra le quali è inserita la Lombardia che 
soltanto le scuole dell’infanzia le scuole primarie e le classi prime della scuola secondaria di primo grado 
possano continuare la didattica in presenza. Per le classi seconde e terze della scuola secondaria sarà 
attivata la didattica a distanza. 
Per le classi che proseguiranno le attività in presenza Il DPCM del 3 novembre 2020 in vigore dal 6 
novembre prevede l’obbligo dell’utilizzo della mascherina anche quando gli alunni sono in posizione statica 
(art. 1 comma 9.s). Per cui da domani sarà obbligatorio l’utilizzo del dispositivo di protezione delle vie aeree 
per tutti anche quando gli alunni sono in posizione statica, cioè seduti al banco. Soltanto in caso di disabilità 
o di patologie specifiche documentate sarà possibile non utilizzare la mascherina quando gli alunni si 
trovano seduti al banco. 
Nel testo del DPCM si precisa che possono essere utilizzate sia le mascherine chirurgiche sia quelle di 
comunità in tessuto multistrato o comunque adatte alla protezione delle vie aeree (DPCM 03/11/2020 art. 
1 comma 7) purché coprano la bocca ed il naso. La scuola continuerà a distribuire le mascherine chirurgiche 
che vengono inviate dal ministero. È indispensabile individuare i dispositivi più confortevoli per gli alunni e 
le alunne in modo tale che possano tollerali per l’intera giornata scolastica. 
Tale disposizione, fino a comunicazione contraria, è valida anche per le classi seconde e terze della scuola 
secondaria al rientro in presenza dalla DAD. 
 
 
Cordiali saluti 
 

                          
                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                             Dott.ssa Elisabetta Zani  

                                                                                                                                                         
 
 


