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.u Dìugenti Scohistin 

1• ai Cou1dìrrnto1Ì Dicbttìci 

ddle istituzioni del sistema nazionale cli istruzione 

U ftìu Scolastici Regionali 

ai dùìgenti titolari degli Cffiu scolastici R(•g1011:1li 

('. p.c.. ,11 Sm·uutenclenlP Sr olasuc o pe1 Li Sruola in ling11;1 tLlltarni di Bolznuo 

all'Intendente Scolastico pe1 Li Scnola in lingna !f•dPsc;1 di Bolzano 

:dl'Tntemlente Scolasuco pe1 la Scuola delle località ladine di Bolzano 

al Duigentc del Dip.utimcuto Istruzione e cultura pei la Pi ovinci« di T1ento 

al Sovuntendoutc Scolastico pé'I la Reg1om· \'.ille D'Aosta 

Oggetto: Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n, 1990. 

(; e n t ili S SÌ 1111. 

11 Comitato Tecuico Scien11lico, nel \'cibale 1 )4 della i nu uone tenutasi il p,tmno 8 novernlu e ?0)0, ;1 

ptecbo q1w,i10 pn,to immr-diatanu-uu- <hl \fi1uste10. lu cl11,111to la prnt.iLi delLuttcolo l comm.t ') lettei;i 

del DPC:\I 1 l 1(lJ(l Il predetto articolo dispone elle: "l'attività didattici ed ed11ca11va pe1 Li scuol» 
doll'infauzra. 11 pi uno ciclo di isu uziou« e pe1 1 sorviz: ed11cati,·1 p('I 1'111[1nzia couuuua :i sn)lgus1 111 

presenza, con mo obbligatorio cli dispositivi eh protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini dì 
ct,i inferiore ai sei au111 e pe1 i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della rnascl1ern1<1". 
Il crs p1ecisa clw ·'il 111eck,11110 DPC\I 11011 md1c1 pe1 il contesto ,coL1stico ecn·z101ti couelate al 
disra11zumw11to. ,-\1 ug11a1do, ,inche in considernzione dell'amlamento della contmgenza epiderniologìn1, il 
CTS tit11·11c ;111sp1cah1le e opp01t11110 cont'e1rn,11e b 1nis111a ,1dottata. in cone11z:1 con b scalabìl1tii dp]]t, 
mis111e p1(•,·1ste cL11lc '.\l1s1ue di ptPYC!lZ!OllC e u1ccom,mdaz101u pot gli stndPll!i delle ,cnole dì ogni 01di11e 
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P g1;ido pet );i 11fl1('S;J dt,lJ':111110 scola st ico )())(I )(jl i' applCffate nc-lla sedura de] crs 11. !04 del 
ì l /()8 10 '0'. 

,\ pa1t11c dJ]b ,n10L1 ptim,utn. dn nqu«, ];1 11uschc1m:1 don:ì e,se1e i11dos,,1L1 semine, cb chiunque si:1 
presente 8 scnoln, durante Li pemrnnenz:i nei locali scolastici e nelle pertinenze. anche quando gli alunni 
sono scdut: al b.uico e iudipcudoutemcute dalle co11dJ1.101u dì dist.uiz.i 1 meu o u.r le 111nc· bucc.ili 
p1ens!C' cL1i rnecr.•denll protocolli. "s.ilvo che pet 1 b.unhuu di cLÌ 111k1101e :11 S('l .uuu e pv1 1 soggetti con 
patolog,ie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina '', le c111 specifiche situazioni sono dettagli.ire 
nella ,e1w1ie ).9 del DPC\L 

Natmalmeutc, i.• possibile abbassare la maschcuua pt•1 IJCH', pet 1 mornenu della mensa e della merenda 
Pe1 quanto coucc-u ie l'att1\·1ti1 musicale degli suumeuu a Iiato e del canto, li111it;1t:1111('lll(.' ;11J;1 Jt•zjc)ne 
~i11_g()l;1, è altresì possibil« ahhassat(' la rn,1sclwurn1 ch uanre l'r-sPn1;,1orw, opet .mdo in ;n1;1logi;1 ;1 <]Wtnto 

1nr·q,o dal Dl'C:\I j novembre l(J>O nella sclieda lt'uuo dedìc11:-1 a '·P1od11z10111 liurlie, ,mfonid1t· «d 
01 chP'\t ulì e spett.1coli musicali" 

Si tutta di un.l disposizione che ìl DPC\I ha ;1dott:Ho sulla sco1L1 delle mdicaz10111 delle nuss1rnc autoutii 
s;1n1L111P p1eposte :dle stu1teg1P JWl 11 contenirnento della sitw1z1orn• PptdelllJOlogica, ·'st1 ptoposta del 
l\Inuste10 delb sal11te'', vob1 a conrempe1,11e diritto ,i]b s,1!11te e dùitto all'istrnzione, alla lttcP de1 n11cn-1 
dati epide111Ìologìcì 

Sulla p:utJCoLue s1nu21ot1E· delle atti\·it:i d1 cdnc1zìo11e tisica mten-cHà un:1 specifica nota della DG pe1 lo 
st11dn1te. 

Oltu· :illa rn,1sdwun:1 clm111g1Ca, frnnita dall:, strntt111a del ComrmssalÌo :\1c11u, a1 ,e11s1 delLuticolo 1. 
cornma - del DPC\l, "possono essere ntilizzate anche rnaschenne dì co111111ut.ì, ovYew mascheune 
mo11011so o 111a,clu•1111e l:ffaiJ1li, ,Hiclw ,llllo inodotte, m 111ateualt rnult1st1:1to 1do11e1 a foume 1111<1 

;1deg11,1t:1 b;nm'I'1 e-, ;il contempo. clw g:11,rntJsc.1110 comfmt e 1Pspuab11it:1, founa e ade1c-n1.:t adP/~1l.11P 
dw pnnwttano eh coprile chll mento al di soprn ciel m1so'". 

Nelle se21011Ì cli sclloh p1m1:nia ,1 tempo pieno P di scnola serondana cli primo gr:1clo .1 tempo p1olnng,1to, 
è 11ccc-,sauo p1(•\·cdc-1e Li sost1t11zione della masd1eu11a di tipo dunng1co a 1neta g1ou1:1ta, pc1 garnutanc 
l'ctf1c1e111:1. La st111tt.1m1 comnnss:rnale sta g1i1 p1ovvc•dc11do allo sYtluppo delle Ù>1111(me. 

Dipa1tirne11to pr,1 ìl ,1stenrn ed11c;tt1'-o 

di ist111z1one f' di forrnaziom· 
Il. C.\PO DIP.\RTIMl:STO 

Dott. :-Lnrn BRLSCI II 
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