
 

 

 

 

 

 

 

- A tutti i genitori e a tutti i docenti 

Oggetto: Uso della mascherina 

 

Si riassumono di seguito le modalità di utilizzo delle mascherine. Si tratta delle regole di riferimento 
definite dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile - nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020, sulla base di quanto 
previsto dal “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 
le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2020/21”, adottato lo scorso 26 giugno dal 
Ministero dell’Istruzione, a seguito della condivisione in Conferenza Unificata. 

Si riportano preliminarmente alcune righe di tale verbale per meglio chiarire il contesto di 
riferimento. 

“Il distanziamento fisico (inteso come distanza minima tra le bocche degli alunni e, a 
maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra 
l’insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni 
di prevenzione del contenimento epidemico; 

l’utilizzo della mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento, 
proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il 
distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita scolastica … Nel caso in 
cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il 
distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l’uso della mascherina, 
preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d’aria nelle 
aule, insieme con le consuete norme igieniche”. 

Sulla base di tale premessa le regole dettate dal suddetto verbale sono riassumibili come segue. 

Le mascherine vanno tenute durante tutti gli spostamenti che avvengono nella scuola.  

Nell’ambito della scuola primaria e della secondaria di primo grado, la mascherina può essere 
rimossa solo in condizioni di staticità, cioè con i bambini seduti fermi al banco, laddove sia rispettato 
il distanziamento di almeno un metro tra di loro e di due metri dal docente e in assenza di situazioni 
che prevedano, ad esempio, prove di canto. 

All’aperto le mascherine possono essere rimosse nel rispetto dei requisiti del distanziamento e della 
staticità. Possono essere altresì rimosse nel caso in cui si affrontino attività fisiche intense, prestando 
particolare attenzione alle distanze tra gli alunni e con il docente. 
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È pertanto evidente che spetta al docente in servizio nella classe valutare se esistano le circostanze 
che permettano di far rimuovere le mascherine. Egli dovrà avere sempre presente il rispetto della 
normativa di riferimento e dovrà porre sempre in primo piano il benessere personale e generale. 

Per un uso corretto, le mascherine devono coprire naso, bocca e l’inizio delle guance.  
Nel caso in cui non si utilizzino quelle chirurgiche, che verranno distribuite con una cadenza 
settimanale o bisettimanale, in base alle consegne che verranno effettuate alla scuola, quelle di 
cotone riutilizzabili, devono: 

 essere fissate con lacci alle orecchie 
 avere almeno due strati di tessuto 
 consentire la respirazione 
 essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90° è un 

ottimo disinfettante naturale e senza controindicazioni). 
 

Mediglia, 16 settembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Laura Lucia Corradini 
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