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CIRCOLARE N° 28 
 

 OGGETTO: emergenza coronavirus. Uso continuativo delle mascherine.  
 
 Relativamente all’oggetto il Dpcm  3 novembre 2020 (art. 1- lettera “s”)   ha stabilito che  la mascherina  

deve essere indossata in modo continuativo, tranne che per i bambini con meno di 6 anni (infanzia)  e per  i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.  

È ovvio che l’indicazione di uso continuativo della mascherina vale anche per  i docenti e il personale ATA. 

Pertanto si dispone che a partire dal giorno 6 novembre 2020  e per tutto il periodo di vigenza del Dpcm 3 

novembre 2020, tutti gli alunni di età ≥ di 6 anni  e tutto il personale scolastico indossino costantemente la 

mascherina durante la permanenza negli edifici scolastici.  
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