
ARCH. MARCELLO  PRESUTTI
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

          

Al Dirigente Scolas0co 

Tivoli lì 28 febbraio 2021      

Ogge$o: Suggerimen0 opera0vi per la ges0one degli alunni autorizza0, sulla base delle 
cer0ficazioni mediche, a non indossare la mascherina. 

La nota del Ministero dell'Istruzione n. 1994 del 9/11/2020, esplica0va del DPCM 3/11/2020, 
precisa che la mascherina a scuola dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a 
scuola, anche quando gli alunni sono sedu0 al banco e a prescindere dalle condizioni di distanza 
previste dai preceden0 protocolli. Fanno eccezione i bambini soQo ai 6 anni di età e i soggeS con 
patologie o disabilità incompa0bili con l'uso della mascherina. Fanno altresì eccezione le dovute 
pause per merenda e mensa e l'aSvità degli strumen0 a fiato e del canto (lezione singola - 
possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione).  

Sulla situazione dell'educazione fisica si riportano, in sintesi, i contenu0 della nota del Ministero 
dell’Istruzione prot. n. 507 del 22 febbraio 2021: 
[…]Le Is0tuzioni scolas0che, nel rispeQo delle situazioni epidemiologiche dei rispeSvi territori, 
porranno par0colare aQenzione ai distanziamen0 interpersonali, alle misure di sicurezza e a 
prediligere aSvità all’aperto o individuali, tenendo conto di quanto già esposto e qui di seguito 
riassunto: 
• esclusione dagli obblighi di disposi0vi di protezione per i soggeS che s0ano svolgendo 

aSvità didaSche di educazione fisica/scienze motorie e spor0ve all’aperto, con obbligo di 
distanziamento interpersonale di almeno due metri; 

• esclusione dagli obblighi di disposi0vi di protezione per i soggeS che s0ano svolgendo 
aSvità didaSche di educazione fisica/scienze motorie e spor0ve al chiuso, con obbligo del rispeQo 
del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo 
svolgimento le aSvità fisiche spor0ve individuali;[…] 

Oltre alla mascherina chirurgica possono essere usate anche mascherine di comunità, ovvero 
mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodoQe. Nelle sezioni di scuola primaria a 
tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato è necessario prevedere la 
sos0tuzione della mascherina di 0po chirurgico a metà giornata, per garan0rne l'efficienza.  
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Fermo restando quanto sopra, sulla base dei da0 epidemiologici che stanno caraQerizzando questa 
fase temporale della diffusione del virus, si ribadisce l’aQenzione, aQraverso alcuni suggerimen0, 
verso le situazioni che escludono l’uso della mascherina. 

L’alunna/o senza mascherina durante la merenda deve restare seduto al banco in posizione 
frontale; 

L’alunna/o autorizzato a non indossare la mascherina durante le normali aSvità dovrebbe a tutela 
della propria e altrui salute, essere posizionata/o possibilmente con un distanziamento di almeno 
due metri dalle rime buccali dei compagni, meglio se in prossimità della finestra e in posizione da 
limitare i passaggi frontali frequen0 di compagni e personale scolas0co. 

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
 Arch. Marcello PresuS 
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