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Circolare n. 35
Rimini, 5 novembre 2020

A tutti i genitori
A tutto il personale

OGGETTO: DPCM 3 novembre 2020 e impatto sull’organizzazione scolastica

Si rende noto che,  ai  sensi del DPCM in oggetto, l’attività didattica ed educativa per la scuola
dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie 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 disposizioni relative all’uso delle mascherine (obbligo di indossarle nei luoghi al chiuso diversi
dalle abitazioni private, con esclusione per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire
con  i  predetti  versino  nella  stessa  incompatibilità)  e  all’obbligo  di  distanza  di  sicurezza
interpersonale  sono  derogabili  esclusivamente  con  protocolli  validati  dal  Comitato  tecnico-
scientifico di cui all’art.2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n.630, del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile.
Il medesimo Comitato tecnico-scientifico, nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020 si era così espresso
in merito all’uso delle mascherine:
•  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”.
Ancora  sull’uso delle  mascherine  a  scuola,  il  30 ottobre  u.s.  la  Regione Emilia  Romagna così
prescriveva “nell’attuale scenario di evoluzione della pandemia, con l'obiettivo di contenere quanto
più possibile il rischio di contagio, si raccomanda l’uso della mascherina a scuola non solo - come
dovuto -  in posizione dinamica,  ma anche in posizione statica.  Questa indicazione vale  per  gli
studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Per gli studenti della scuola primaria, nella
consapevolezza  delle  particolari  esigenze  e  fragilità  di  questa  fascia  di  minore  età,  l'uso  delle
mascherine in posizione statica dovrebbe essere per quanto più possibile esteso.”
Il DPCM 3 novembre 2020, prevedendo nell’attività didattica ed educativa l’uso obbligatorio di
dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie,  con  le  dovute  eccezioni  relative  all’età  e  alle
condizioni di patologia o disabilità incompatibili, sembra superare sia le indicazioni del CTS del 31
agosto 2020 che quelle del 30 ottobre 2020 della Regione Emilia Romagna.
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L’equilibrato contemperamento tra le esigenze di tutela della salute, alla luce dell’attuale scenario
epidemiologico  in  evoluzione,  e  la  garanzia  dell’effettività  del  diritto  all’istruzione,  sembra
protendere attualmente verso la massima cautela, col rischio di sacrificare le “particolari esigenze e
fragilità” degli alunni del primo ciclo.
Appare altresì opportuno evidenziare che la scrivente ha il dovere di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori della scuola che, come per tutti i settori di attività, privati e pubblici, è garantita dal
DL.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica
normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).
Le disposizioni previste dal DPCM in oggetto saranno applicate a partire da domani, venerdì 6
novembre 2020 e la sottoscritta invita i docenti a cogliere l’occasione per riorganizzare gli ambienti
di apprendimento, anche insieme ai propri alunni e col supporto dei collaboratori scolastici, perché
la scuola sia luogo di incontro, di condivisione di esperienze e speranze, piuttosto che di paure, di
diffidenze e di distanze.
Si ricorda che possono essere utilizzate 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.
Relativamente alle riunioni degli organi collegiali, a partire dal 6 novembre saranno svolte solo con
modalità  a  distanza.  Infine,  continuano  ad  essere  sospesi  i  viaggi  d'istruzione,  le  iniziative  di
scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.
La scrivente è a vostra disposizione per qualsiasi dubbio.

Il Dirigente Scolastico
                  dott.ssa Lara Verzola


