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Castelfranco E., 29/10/2020 
 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti  

dell’IC ‘G. Marconi’ 
 

Oggetto:  SARS-CoV-2. Utilizzo delle mascherine nelle scuole dell'Emilia-Romagna. Nota del 
29/10/2020. 

 
In seguito all’emozione del  Decreto del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna  n. 205 
del 26 ottobre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da 
covid-19. Disposizioni in merito alla scuola e alla formazione professionale” , in data 29/10/2020 prot. 
19357 è stata emanata una nota congiunta a cura della Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e 
Welfare della Regione Emilia Romagna e del Direttore Generale dell’USR E.R, sull’uso delle mascherine 
in ambito scolastico in cui: 
 

- 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.  

 
Si invitano pertanto i docenti ad illustrare agli alunni della scuola secondaria di I grado la nota, 
leggendola in versione integrale, per accompagnarli ad un uso consapevole e continuativo della 
mascherina. 
Per quanto riguarda la scuola primaria si suggerisce di aumentare progressivamente il tempo d’uso 
della mascherina compatibilmente con l’età dei bambini e delle condizioni ambientali, per arrivare ad 
un uso pressoché continuativo, per gli alunni più piccoli delle classi I e II, si devono prevedere delle 
pause, quando i bambini sono in posizione statica. 
Permangono inalterate le norme relative agli alunni con disabilità certificata. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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