
INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA 
39/2020 

A cura di d. Bruno Bordignon 
 
 
750/20 Mascherina a scuola e nuovo Dpcm: confermate disposizioni già note, non si 
usa con metro di distanza. Nota 
 
Nota Ministero dell’Istruzione n. 1813 dell’8 ottobre 2020. Pubblicato ieri in GU il nuovo 
decreto con le misure anti- Covid. La nota odierna conferma le disposizioni impartite con il 
“Protocollo di sicurezza 0-6”, il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” 
e il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 
L’articolo 1 del Decreto legge sopra detto ha previsto che tra le misure dei prossimi Dpcm ci 
potrà essere: “l’obbligo di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 
con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al 
pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di 
altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti 
per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonché delle linee guida per il 
consumo di cibi e bevande, restando esclusi dai detti obblighi: 
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 
2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro 
che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”. 
La nota rimarca le disposizioni del verbale del Cts del 31 agosto, ovvero: 
 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”. 

 Circolare 
https://www.orizzontescuola.it/mascherina-a-scuola-e-nuovo-dpcm-confermate-
disposizioni-gia-note-non-si-usa-con-metro-di-distanza-nota/ 
 
 

https://www.orizzontescuola.it/dpcm-ottobre-proroga-stato-emergenza-al-31-gennaio-e-obbligo-di-avere-sempre-con-se-la-mascherina-testo-in-gazzetta-ufficiale/
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/10/m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001813.08-10-2020.pdf
https://www.orizzontescuola.it/mascherina-a-scuola-e-nuovo-dpcm-confermate-disposizioni-gia-note-non-si-usa-con-metro-di-distanza-nota/
https://www.orizzontescuola.it/mascherina-a-scuola-e-nuovo-dpcm-confermate-disposizioni-gia-note-non-si-usa-con-metro-di-distanza-nota/

