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Nel richiamar€ la Not2 20 agosro n. t46G "ln sintcsi: il ris(hlo dì contagio € diftusione del Covid-l9

comporta l'adoziooe di spccilìche cuutele e misute orb.anizzative e prorettive pteviste ner protocolJi

supulari dal Govemo e otgaaazutoni sindacÀIi, nonché oei protocoli € linee Sulda adolt ti Per lo

specifico dele istituzioni scolasuchc,Ia cur ossenaDza è idoflca a rappresenBre quzli.ssolti 8[ obblighi

nchramatì, ex z.rr. 2087 cc, d, pane del datore di Lvorc (e, nel caso spccifico dele isrituzioni scolasriche,

da partc dci dnigentì scohstici)", sono .onf€rmetc Ie disposizioni impanire con tl "Protocolo di sicurezz,

0-6", it "Pmtocollo d'intesa p€r garrntirc l'r"vio dell'anno scolastico" e il decreto del MirisEo

de['istfl]zionc 26 giu8no 2020, n. 39 recante "Adoziofle del Documemo Pcr la Pianiflcazion€ dele atrivià

scolastiche, educative e formadve in tutre le Istituzioni dcl Sistema oazionale di IsEìrzione Pcr l'..no
scobsnco 2020 / 2021", da lcgg€rsi ala luce del verbale del CTS n. 104 del 31 àgosto 2020 il quale Precisa:

"tumarcando l'imponanza dell'uso di dettc mascherine, si speciEca che:

. NcU'ambito deL scuola primdr, per favorire l'apprendimcnto e 1o sviluppo relazionrle, la

mascherin. può esser€ rimossa in condizionÌ dr staticitì (i.€ barnbini scduti d banco) con il
rispeno della distanza di almcrn u metto (t.d., rd. "àna bzaaù", w ditat<d di 
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bo&a) e l'asse za di siùazìonÌ che prevedono la possibilità di aerosotizz,zione (es. canto)"

. NeI! scuola s€condaria .nche considerando una trÀsmissibilità maloga a queu, degli dulti, Ia

mesch€rim potrà €ss€re rimossa rn condrzion di stancid con il risp€tto dcUa distanza di rlmeno

$ nrcno (Ld. àù? bs«d[, "t !"pìa), l'^ssenzÀ di srtu,zioni che prcvedono la possibitità dr

LercsoLzz ziorÉ Gs. canto) e in si$azione epidcmiologica di bassa circolazione vnde come

deamìta da.ll'ru torità sr tarir".

Ricordo intuc la NorÀ dipzftimenrale l0 scftcmbre 2021, a. 1529 ove si plecisa ch€ "l'utilizzo delà

mascherim, come riportao nella nora M] prot. DSEIF 1436 del 13 àgosto 2020 'lappres€nra un

equilibnto contemperamenro dele esigenze dj $tela dcua salute e di gzranzia dell'effetlvità del dirito
zl'istruzione". NeUe more dd compleÉm€nto del nrnovo degli affedi scolasti4 nel breve periodo,

seguendo le indicazioni del CTS, tlamite l'utilizzo dell rmschedna, strumento di prevenzion€ cardioe da

adortarc, unitamente dia gzranz'l di periodici c ftcquenti ricmbì d'da, insiane coo le consuetc norme

igreniche, potrà esserc consentito lo svolgimenm d€I'attività didattica in Presoz. Gome indicato nel

verbale del CIS n. 104 del 31 agosto 2020)".

DrpdtiEento p€r il sisrcmÀ educàtivo

di istruzrone e di formzrone
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ar Dtcttori ccncmli degli

Uf6ci Scolastici R€gionali

ei dirigenti dtolrJi dcgli Uf6ci scolÀsrici Regional

p€l llrnbda,la Basilicata e il Molise

e, p.c., al Sovrintendente Scolasuco per la Scuola in lingur ialhna di Bolzano

,ll'Inrendente Scolasdco per la Scuola in lirgu, tedesca di Bolzano

d'Inrcndentc ScolasEco per la Scuola dele locÀlità ladine di Bolzu no

al Drigote del Dipanimcnro Ist,uione e cuftw pcr la Provincia d Trerto

al SoEintendente ftolastico per la Rcgion€ V,Ie D'Aostl

Ogg€tto:

e, pcr loro trrmire, .r Didgenri Scolasdci

c ai Coordinatori Didattici

delle istituziooi del srstema nazionalc di tsm:aone

Dec!€tclege 7 oftobr€ 2020, n. 125 -Uso dclc ' maschennc".

L aaicolo 1 dcl Dccreto legge in ogerm ha ptevisto ch€ trr lc mrsu€ dei prossimi dPCM cr PoÙà
essere: "hh-bù) obbligo di averc sempre con sé, disposirivi di protczionc dele vi€ rcsPiratorie, se!
possibilità di otevedrne l'obbltatorictà d.U'utilizzo nei luoghi al chiuso acccssibili aÌ Pubblico. inclusi ì
mezzi di traspoito, c in ttrrd i luogtu alàpeno allorché si sir io Ptossimità di a.lne persone non conuvenri,

€ comùnque con satvezza dei prctocoli ,nti'.oot€io Previsti Per sPecifiche Àttivià economiche,

produnivc c sqsiali, nonché dclle linec guidz per il consumo di crbr e beraode, r€stando csdusi dli deÈti

obbliChi:
l) r soggetE che stanno svokEndo ,ttivio spo.tivar

2) i bamb ù €Là inferiorc ai sci ami;
3) i soggetti con prtologie o disabitiù ncompatibili con l'uso deIÀ mascherina, nonché coloro chc Per

inte.rgire con i prcdctti versrno neI. st€ssa incompatibilitàl'.

L'articolo 5 ptescrive, nelte more delladozone dci prossimi DPCM, "l'obbligo ò avere sempre con sc un

disposirivo di protezrooe d€Ic vie respiEtorie, nonché dcl'obbligo ò mdossarlo nei luoghi al chiìrso

diversi da.lte abiÈaziooi pdvate ... € comuflqge con salvezza dei Protocoli e lin€e guid, mrironusio
preusr per lc artivià ecooomiche. produttivc. ,$mimstrzrive c socieh".

I
Yiale di T.614.ft. 76/1 - 001 5 3 Rona

M b$cht@)tttuion ,t


