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A TUTTA LA COMUNITÀ SCOLASTICA 
AGLI ATTI 

 
 
CIRC. N. 196              
 

LIVORNO, 16/01/2021 
 
 
OGGETTO: DPCM 14 GENNAIO 2021  
 
 

Gentilissimi,  

al fine di fornire un quadro esaustivo a seguito della firma da parte del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del recente DPCM 14 gennaio 2021 si riassumono gli interventi normativi di interesse per la 
nostra comunità scolastica: 

- L’attività didattica ed educativa per il nostro segmento di istruzione (I ciclo) continua a 
svolgersi in presenza (art. 1 c. 10 lettera S); 

- È obbligatorio l’uso 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 della mascherina (art. 1 c. 10 lettera S). Tale obbligo – introdotto per la prima 
volta dal DPCM 3 novembre 2021 – sussiste per tutta la permanenza all’interno dell’istituto 
scolastico e ne sono tenuti al rispetto il personale scolastico, gli alunni e i terzi che 
accedono alle strutture. Sono esentati dall’utilizzo del dispositivo i bambini di età inferiore ai 
sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;  

- Si ricorda che la mascherina va indossata anche all’esterno degli edifici scolastici e fuori 
dalle pertinenze, sia nel momento dell’entrata che dell’uscita, in quanto è fatto obbligo 
sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie (art. 1 c. 1);  

- Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o 
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, 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 (art. 1 c.8). In 
considerazione del fatto che tramite il Commissario straordinario all’emergenza la scuola 
distribuisce mascherine chirurgiche monouso si consiglia fortemente l’utilizzo di tali modelli; 

- È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 
fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico (art. 1 c. 2); 
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- Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e 
grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza (art. 1 c. 10 lettera S); 

- Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, 

avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 

partecipazione alle elezioni (art. 1 c. 10 lettera S); 

- Sono sospesi i viaggi d'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 (art. 1 c. 10 lettera T); 

 

ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui la Regione Toscana dove entrare nella cd “zona rossa” 
(incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti): 

- Le lezioni per le sole classi PRIME sono in presenza mentre le classi SECONDE e TERZE 
svolgono le attività esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di 
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori  o in ragione di 
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali (art. 3 c.4 Lettera F) 

 

Si raccomanda a tutta la comunità scolastica il rispetto di quanto sopra esposto. Tali disposizioni 
si applicano dal 16 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 5 marzo 2021. Il testo 
completo del DPCM 14 Gennaio 2021 è reperibile al seguente link: 
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-14-
gennaio-2021/16065 

 

 
Ringraziandovi per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 
 
                                                                                       
 

Il dirigente scolastico 
                                                                                         Rino Bucci 

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