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Circolare n. 50                  Livorno, 09/10/2020 
 

 
Alla c.a.                            Personale docente 

LORO SEDI 
 

Studentesse e Studenti 
 

Genitori/Famiglie/Tutori 
 

Personale ATA  
LORO SEDI 

 
Sito web 

 
e p.c.      Responsabile del Servizio   

Prevenzione e Protezione 
Prof. Claudio Ciavattini 

 
Medico Competente della Struttura  

Dott. Davide Torri 
 

Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza 

Prof.ssa Linda Cherubini 
  
 

OGGETTO: Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle “mascherine” _ Nota MI 
prot. n. 1813 del 08/10/2020 

 
L’articolo 1 del Decreto legge in oggetto ha previsto che tra le misure dei prossimi DPCM ci 
potrà essere: “hh-bis) obbligo di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respi-
ratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili 
al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità 
di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti 
per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonché delle linee guida per il consumo 
di cibi e bevande, restando esclusi dai detti obblighi: 
 

1. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 
2. i bambini di età inferiore ai sei anni; 
3. i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché 

coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”. 
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L’articolo 5 prescrive, nelle more dell’adozione dei prossimi DPCM, “l’obbligo di avere sempre 
con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell’obbligo di indossarlo nei 
luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private … e comunque con salvezza dei protocolli e 
linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative 
e sociali”. 
 
Con Nota prot. n. 1813 del 08/10/2020, il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione, nel richiamare la Nota 20 agosto u.s. n. 1466, chiarisce 
che, nello svolgimento delle attività didattiche sono confermate le disposizioni impartite con 
il “Protocollo di sicurezza 0-6”, il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” 
e il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, da leggersi alla luce del ver-
bale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020. 
 
Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, la Nota in oggetto specifica e ribadisce 
pertanto che 
 
«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 di-
stanza di almeno un metro (n.d. rime buccali), l’assenza di situazioni che prevedono la pos-
sibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione vi-
rale come definita dall’autorità sanitaria». 
 
Conforta infine sul fatto che 
 
«seguendo le indicazioni del CTS, tramite l’utilizzo della mascherina, strumento di prevenzione 
cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme 
con le consuete norme igieniche, potrà essere consentito lo svolgimento dell’attività didattica 
in presenza (come indicato nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020)». 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

 
 


