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Ai Dirigenti Scolastici  
Ai Coordinatori Didattici 
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione della 
Regione Sardegna 
 
E p.c. Ai Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione 
d’Ambito 

 
 
Oggetto: Trasmissione nota dipartimentale prot. 1813 del 08-10-2020 - Decreto-legge 7 

ottobre 2020, n. 125 – Uso delle “mascherine” 
 

 
 

 
Si invia, con la presente, la Nota dipartimentale prot. 1813 del 08-10-2020, avente ad oggetto 

“Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle mascherine”, con la quale vengono confermate le 
disposizioni impartite con il “Protocollo di sicurezza 0-6”, il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico” e il decreto del Ministro dell’istruzione 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. 
 Vengono altresì ribadite le indicazioni fornite con Nota dipartimentale 10 settembre 2020, n. 1529 
ove si precisa che “l’utilizzo della mascherina, come riportato nella nota MI prot. DSEIF 1436 del 13 
agosto 2020, “rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di 
garanzia dell’effettività del diritto all’istruzione”. Nelle more del completamento del rinnovo degli arredi 
scolastici, nel breve periodo, seguendo le indicazioni del CTS, tramite l’utilizzo della mascherina, 
strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi 
d’aria, insieme con le consuete norme igieniche, potrà essere consentito lo svolgimento dell’attività 
didattica in presenza (come indicato nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020)”. 
 

 
                                                
Il DIRETTORE GENERALE 
      Francesco FELIZIANI 
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