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A tutto il personale 

 al Sito - sezione covid 

Prot. n  3718 A20  

Del  10/11/2020 

Circ. Int.. N. 132 

COMUNICAZIONE A TUTTO IL PERSONALE  

Oggetto: Chiarimenti e parere  dell’RSPP dì Istituto, architetto Paschetta sulla nota Ministeriale n 1994 del 9 

novembre 2020 

Si propone di seguito quanto ricevuto dall’RSPP Paschetta, se ne consiglia un’attenta lettura a tutto il 

personale. 

La nota del Ministero dell'Istruzione 1994 del 9 novembre 2020 (che trovate 
qui) chiarisce i termini di uso delle mascherine per le scuole che continuano le attività 
didattiche in presenza. 

Come peraltro abbastanza evidente già alla lettura del DPCM del 3 novembre (infatti 
ci siamo già mossi in questa direzione nel nuovo Manuale Covid19 uscito venerdì 
scorso) si sottolinea come 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. Esentati solo, come 
di consueto, i minori di sei anni e gli affetti da patologie o disabilità incompatibili con 
l'uso della mascherina. 

Meno opportuna, a nostro parere, l'indicazione riguardo la possibilità di utilizzo di 
mascherine di comunità di propria fornitura in alternativa a quelle fornite dall'Autorità 
commissariale. A questo proposito continuiamo a consigliare l'utilizzo prioritario delle 
mascherine chirurgiche, sia perchè dotate di un livello di protezione più definito, sia 
per utilizzare gli approvvigonamenti ricevuti. 

Infine 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. Anche questa 
indicazione ci pare fonte di possibile confusione in quanto tassativa (quando invece si 
poteva forse ipotizzare una sostituzione in caso di necessità) e contraddittoria rispetto 
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al riferimento alla sola mascherina chirurgica, quando appena qualche riga sopra 
viene consentito l'uso anche di quella di comunità. Secondo la nota occorre quindi 
prevedere la sostituzione della mascherina chiurgica fornita dall'Autorità 
commissariale a metà giornata, mentre chi utilizza quelle di comunità, dal livello di 
protezione incerto, può tenerla tutto il giorno. 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone (firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ,srt. 3, c. 2 d. lgs. 39/’93) 

 

 


