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Circolare n. 40 

A tutti i docenti della scuola primaria e secondaria 

di primo grado 

A tutte le famiglie degli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado 

A tutti gli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

                                                     A tutto il Personale ATA 

 

Oggetto : Uso delle mascherine in classe nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado 

 

A parziale rettifica della circolare n.36, si comunica quanto precisato dalla Nota congiunta dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e della Direzione Generale Cura della Persona e Welfare del 29 

ottobre 2020, prot. 19357, avente ad oggetto “Sars-Cov.2 Utilizzo delle mascherine nelle scuole dell’Emilia 

Romagna. Ulteriori raccomandazioni operative” : 

“Nell’attuale scenario di evoluzione della pandemia, con l'obiettivo di contenere quanto più possibile il 

rischio di contagio, si raccomanda l’uso della mascherina a scuola non solo - come dovuto - in posizione 

dinamica, ma anche in posizione statica, per gli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.  

Per quanto concerne le scuole primarie, nella consapevolezza delle particolari esigenze e fragilità degli 

alunni di questa fascia di minore età, si suggerisce l'uso quanto più possibile esteso delle mascherine, anche 

in posizione statica. 

Quanto sopra fermo restando quanto già indicato per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della 

Legge 104/92, nella richiamata nota congiunta 10 settembre 2020 prot. 15520.” 

Si allegano  la Nota Congiunta USER-DG  Sanità ER del 29 ottobre 2020, prot.19357 e la Nota Congiunta 

USRER-DG Sanità ER del 10 settembre 2020 prot.15520 :”Indicazioni operative per la riapertura delle scuole 

e per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole dell’Emilia Romagna”, da tenere presente per 

quanto riguarda l’uso delle mascherine da parte degli alunni disabili”. 
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