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Integrazione Protocollo della Sicurezza 

USO DELLA MASCHERINA 

Vista la nota Nota n. 1994 del 9 novembre 2020  

si integra il protocollo di sicurezza con le seguenti indicazioni: 

Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 

2020, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata 

dell’articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020, confermando l’uso obbligatorio delle 

mascherine a scuola, senza eccezioni correlate al distanziamento. Pertanto, 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, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni 

e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui 

specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. 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 relative 

ulteriori forniture.  

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 contemperare diritto alla 

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

La scuola consegna quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e 

agli studenti, grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione 

dal Commissario straordinario per l’emergenza. 

Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non devono 

indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020. A 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411


ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire 

le migliori condizioni di apprendimento. 

Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia 

di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

 


