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Circolare n. 32

Bagheria, 09/10/2020

Ai Docenti della scuola primaria
e secondaria di primo grado

Plessi “Loi” – “Gramsci”
“Carducci”

OGGETTO: Uso delle “mascherine” – Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125

Si invitano i docenti a prendere visione del Decreto-legge in oggetto e a informare gli alunni.

Come stabilito dal Decreto-legge, nel rimarcare l’importanza dell’uso delle mascherine, si specifica
che:

 I bambini di età inferiore ai sei anni sono esclusi dall’obbligo della mascherina.

 “Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la
mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il
rispetto della distanza di almeno un metro (n.d.,  cd. “rima buccale”,  ovvero distanza di un
metro  tra  bocca  e  bocca)  e  l’assenza  di  situazioni  che  prevedono  la  possibilità  di
aerosolizzazione (es. canto)”.

 “Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti,
la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di
almeno  un  metro  (n.d.  rime  buccali,  ut  supra),  l’assenza  di  situazioni  che  prevedono  la
possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione
virale come definita dall’autorità sanitaria”.

Il Dirigente Scolastico
          Prof.ssa Maria Grazia Pipitone

 (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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