
 

 

 

Circolare N° 27 

Bergamo, 11 novembre 2020  

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 2^A  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”  

 

 
Oggetto: Uso delle mascherine 

Cari Genitori,  

con la presente vi informiamo che la nota n. 1994 del 9 novembre firmata dal Capo 

del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dott. Marco 

Bruschi con oggetto Uso delle mascherine, Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n.1990 

conferma 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. 

Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della 

mensa e della merenda.  

 

Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni 

delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della 

situazione epidemiologica, “su proposta del Ministero della salute”, volta a tutelare 

il diritto alla salute e il diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici. 

 

Oltre alla mascherina chirurgica, 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 secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario 

prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per 

garantirne l’efficienza. Quando gli alunni si fermeranno per eseguire attività 

pomeridiane sarà quindi necessario portare una mascherina di ricambio che sarà 

indossata dopo il pranzo. La struttura commissariale sta già provvedendo al 

potenziamento delle forniture, quindi tutte le scuole dovrebbero ricevere più 

mascherine per far fronte ai nuovi bisogni. 

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

 La Direzione Didattica 

 


