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circolare n. 58                                                                                                                                      Flero, 30.10.2020 

 

Alle famiglie 

agli alunni  

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

  

Oggetto: precisazioni sull’uso della mascherina a scuola   

 

 Il Ministero dell’Istruzione ha riconfermato in data 08.10.2020 l’importanza di riferirsi, per quanto 

concerne l’uso delle mascherine a scuola, ai protocolli e Linee Guida esistenti. 

Secondo le Linee Guida Nazionali emanate per la scuola, tutti gli studenti di età superiore ai 6 anni e il 

personale docente e non docente devono indossare – per l’intera permanenza nei locali scolastici – una 

mascherina chirurgica, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). 

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo della mascherina. 

Il Comitato Tecnico Scientifico, nel verbale n. 104 del 31/08/2020, rimarca l’importanza dell’uso di dette 

mascherine e, in riferimento all’alunno/studente, specifica che: 

•       nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina 

chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e 

l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). 

•       nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 

mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un 

metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione 

epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. 

 Attualmente la situazione epidemiologica è di alta diffusione del virus, soprattutto in Lombardia 

pertanto:  

Per quanto concerne il personale docente e non docente, si rimarca l’importanza dell’utilizzo delle 

mascherine chirurgiche come dispositivo di protezione individuale e strumento di prevenzione 

cardine, da adottare sia in condizione di staticità che di movimento. 

Per tutti gli alunni di scuola Primaria e Secondaria è fortemente raccomandato l’utilizzo corretto 

e rigoroso della mascherina chirurgica in modo continuativo nel contesto scolastico oltre alle misure 

di prevenzione (distanziamento fisico e igienizzazione delle mani). E’ assolutamente obbligatorio 
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l’uso della mascherina in condizione di movimento e/o quando viene meno la misura prescritta 

del distanziamento fisico. 

Preciso che il Ministero della Salute, considerato l’incremento dei casi di Sars-cov-19, allo scopo di supportare 

le scuole nella prevenzione del contagio, sta contribuendo alla fornitura di dispositivi di protezione per alunni 

e personale scolastico. Tutte le aule infatti sono dotate di prodotti per la sanificazione dei banchi e di gel 

disinfettante per le mani e sono disponibili giornalmente, mascherine chirurgiche monouso per gli alunni, da 

indossare durante le lezioni e per tutta la permanenza nei locali scolastici. Solo nel caso di studenti che 

necessitano di utilizzare un tipo di mascherina più protettiva (es. FFP2) o per particolari problematiche 

documentate, sarà possibile mantenere la mascherina personale. In questo caso è responsabilità degli alunni e 

delle loro famiglie assicurarsi che la mascherina indossata sia in buono stato e garantisca la protezione 

necessaria.  

 

Confido nella collaborazione di tutti 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

                                                                           sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
 

  

 

 

 

 

 


