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Circolare n. 92                                                                         Cornate d'Adda, 05 novembre 2020 

A.S. 2020 / 2021 

 
      Al Personale scolastico 

Ai Genitori degli alunni  

 

- SCUOLA PRIMARIA 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Oggetto: Nota del MI n. 1990 del 05.11.2020 e DPCM 03 novembre 2020 – Uso della 

mascherina. 

 
Gentili genitori,  

come già anticipato nella circolare n. 88 del 04 novembre 2020, il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 

all’art. 1, c. 9, lett. s) prevede che l’attività didattica continui 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. 

Con parziale rettifica di quanto espressamente disposto, l’entrata in vigore delle misure previste dal 

D.P.C.M. del 3 novembre 2020 è fissata a partire da venerdì 06/11/2020.  

Si informano le SS.LL. della recente pubblicazione della nota del MI n. 1990 del 05 novembre 

2020 avente ad oggetto DPCM 3 novembre 2020, che recita testualmente: “L’articolo 1, comma 9, 

lettersa s) del DPCM dispone che <l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo 

ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia 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>. 

L’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno 

sei anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il 

secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - C.F. 87004930159 C.M. MBIC8CM00Q - AOO_MBIC8CM00Q - Prot. Gen. D. Alighieri Cornate D'A.

Prot. 0002539/U del 05/11/2020 22:11:58V.7 - Tutela della salute e farmaci

http://www.icalighiericornate.edu.it/
mailto:MBIC8CM00Q@istruzione.it
mailto:MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it


 

 

 

Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli 

studenti che non possono utilizzarla per patologie o disabilità certificate”. 

  Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mara Perna 

     (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti     
                                                                                                                       dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93)     
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