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Oggetto: Uso delle mascherine. Nota del M.I. n. 1994 del 09/11/2020  
 
 
 
In considerazione di un consistente rientro a scuola di più classi a seguito della circ. 365, ferme restando 
tutte le misure già in atto per contenere i rischi da contagio da Covid-19, appare opportuno ricordare 
all’intera comunità scolastica quanto precisato dal Ministero dell’Istruzione con la Nota n. 1994 del 
09/11/2020 sull’uso della mascherina, in particolare lì dove in un passaggio si precisa che: «A partire 
dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a 
scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono 
seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste 
dai precedenti protocolli, “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”, le cui specifiche situazioni sono 
dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per 
i momenti della mensa e della merenda. Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e 
del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante 
l’esecuzione, operando in analogia a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica 
dedicata a “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”». 
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