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Prot. 5729/1.4.a    
           Mesola, 05/11/2020 

A tutti i Docenti 
A tutti i Genitori e gli Alunni 

Ai Collaboratori Scolastici 
Scuole Primarie e Secondarie 
Mesola, Bosco Mesola, Goro 

 
Al R.S.P.P.; R.L.S.; Medico Competente 

Al Comitato scolastico AntiCovid 
 

Sito web; mail istituzionale; registro; Amministrazione Trasparente 
 
Oggetto: Obbligo di utilizzo delle mascherine anche in situazione statica nelle Scuole Primarie e 
Secondarie – Alunni e Personale Scolastico 
 

 
Facendo seguito al D.P.C.M. del 03.11.2020 si stabilisce quanto segue, a decorrere dal giorno 
05.11.2020, per tutte le classi delle Scuole Primarie e Secondarie e per tutto il Personale in servizio in 
ogni plesso dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Mesola: 
 
“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” 
 
Tali misure sono vigenti fino al giorno 03.12.2020 e non ammettono deroghe o eccezioni né in 
riferimento agli alunni né al Personale scolastico, fatte salve le seguenti circostanze in cui è 
consentito agli alunni non utilizzare la mascherina chirurgica o di comunità per un periodo di tempo 
circoscritto, determinato o certificato: 
 

 Consumo del pasto e della merenda, con previsto distanziamento tra gli alunni di almeno 1 
metro senza mascherina e di 2 metri tra alunni e Docenti; 

 Svolgimento delle attività didattiche di Educazione Fisica, sia in palestra che all’aperto, con 
previsto distanziamento tra gli alunni di almeno 2 metri senza mascherina; 

 Soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che 
per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; 

 Eventuali casi e situazioni personali certificate dal Pediatra Libera Scelta o dal Medico 
Medicina Generale, attestanti situazioni di criticità permanenti o temporanee comunque 
documentate. 

Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione  digitale 

e norme ad esso connesse. 
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