m_pi.AOOCSARE.REGISTRO UFFICIALE.U.0009724.10-11-2020

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Al DIRIGENTI
delle Is.tuzioni Scolas.che
della provincia di Reggio nell’Emilia
LORO SEDI

OGGETTO:

U-lizzo delle mascherine in ambito scolas-co. Speciﬁcazioni.
Trasmissione nota MI prot. n. 1994 del 09.11.2020.

Ad integrazione della nota del Capo del Dipar1mento per il sistema educa1vo di istruzione e
formazione prot. n. 1990 del 05.11.2020 recante indicazioni per le Is1tuzioni scolas1che a seguito
dell'adozione del D.P.C.M. 3 novembre 2020, che ad ogni buon conto si allega alla presente, si trasmeGe alle SS.LL. la nota esplica1va dell’Amministrazione centrale prot. n. 1994 del 09.11.2020 rela1va all’oggeGo.
Alla luce delle note summenzionate, preme allo scrivente rimarcare che, a par1re dalla scuola
primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante
la permanenza nei locali scolas1ci e nelle per1nenze, anche quando gli alunni sono sedu1 al banco e
indipendentemente dalle condizioni di distanza, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e
per i soggeO con patologie o disabilità incompa1bili con l'uso della mascherina”.
Con riferimento all’aOvità di educazione ﬁsica perverranno indicazioni dedicate da parte dell’Amministrazione Centrale.
Raccomandando l’osservanza di tuGe le misure previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e auspicando che la situazione possa tornare al più presto alla normalità,
si porgono i più cordiali salu1.

Il DIRIGENTE
Paolo Bernardi
(ﬁrma autografa sos-tuita a mezzo stampa ai sensi e per gli
eﬀe5 dell’art. 3, co. 2°, D.lvo. n. 39/1993)
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