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Oggetto : DPCM 3 novembre 2020 : Attività didattiche in presenza nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

Uso obbligatorio delle mascherine.   Sospensione dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite 

didattiche. 

 

Si comunica che il DPCM del 3 novembre 2020, all’art.1, comma 1, precisa quanto segue: 

“Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale 

di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei 

luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto…. con esclusione dell’obbligo per 

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per 

interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità “. 

 

All’art.1, comma 7 precisa che “ possono essere usate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine 

monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata 

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate, che 

permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 

 

All’art.1, comma 8, precisa quanto segue : 

“L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione 

finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle 

mani) che restano invariate e prioritarie. 

 

All’art.1 comma 9, lettera S), precisa quanto segue: 

“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 delle mascherine”. 
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All’art.1, comma 9, lettera T), precisa quanto segue: 

“Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

 

Le misure anti-covid 19 di cui sopra avranno validità dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020 compreso. 
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