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- Al Personale dell’I C Sandro Pertini di Voghera 

- Alle famiglie alunni dell’I C Sandro Pertini 

- Agli atti 

- Al sito web 

Circ. n. 77 

Voghera, 09/10/2020 

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL’USO DELLE MASCHERINE- DL 125/20 

Il Ministero dell’Istruzione con la nota 1813 dell’8 ottobre 2020 a firma del Capo Dipartimento Marco 

Bruschi, ha diramato le disposizioni riguardanti l’uso delle mascherine. 

Il Ministero nel prendere atto delle nuove disposizioni del governo sull’uso delle mascherine 

all’aperto, conferma comunque la validità dei comportamenti previsti dal “Protocollo di sicurezza 0-6”, 

dal “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” e dal decreto ministeriale 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”, da 

leggersi alla luce del verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020. In particolare nella nota si evidenzia e 

si conferma come nell’ambiente scolastico la mascherina vada sempre portata in situazione “dinamica”, 

mentre in situazione “statica” col distanziamento previsto possa essere tolta, a patto che ci sia “una 

bassa circolazione virale”, condizione che, secondo le indicazioni del CTS, deve essere definita dalle 

autorità sanitarie. 

 

Infine, la nota ricorda anche la nota dipartimentale 10 settembre 2020, n. 1529 ove si precisa che 

“l’utilizzo della mascherina, come riportato nella nota 1436 del 13 agosto 2020 “rappresenta un 

equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia dell’effettività del diritto 

all’istruzione”. 

Si allega la nota 1813 dell’8 ottobre 2020 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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