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SCUOLA DISLESSIA AMICA  

 
Circolare n°4                                                                   Azzano Mella 09/09/2020 

 

Ai docenti  

Ai Genitori degli alunni 

IC AZZANO MELLA 

p.c. Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Mascherina a scuola 
 
 
 
In riferimento all’uso della mascherina si specifica che le scelte adottate dall’Istituto 
sono conformi alle indicazioni ministeriali e saranno via via aggiornate sulla base 
della normativa stessa.  
Poiché ad oggi non è pervenuta a questa istituzione alcuna Nota ufficiale in merito 
alla disponibilità di mascherine da distribuire giornalmente agli alunni, si chiede 
agli stessi di presentarsi a scuola i primi giorni muniti di una mascherina personale; 
qualora la scuola ricevesse informazioni ufficiali e venisse dotata delle mascherine, 
provvederà immediatamente a distribuirle agli studenti con le modalità che saranno 
indicate dal Ministero.  
 
Si riporta quanto espresso,alla data  odierna,dal Comitato Tecnico Scientifico. 
 
Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento 
della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020 
 
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che 
dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.  
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute 
eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di 
comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 
materiali multistrato idonei a fornire un’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” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 
del DPCM 17 maggio 2020.  
 



 
 
 
Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “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 ovvero i 
soggetti che interagiscono con i predetti.” Non sono necessari ulteriori dispositivi 
di protezione. Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni 
dovranno essere garantite le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, 
indossando altresì la mascherina chirurgica. 
 
Stralcio Verbale n. 104 della riunione tenuta, presso il Ministero della 
salute, il giorno 31 agosto 2020 
 
In riferimento all’uso della mascherina si ribadisce quanto già espresso nel 
documento del 28 maggio. 
Il CTS fa inoltre riferimento a un recente documento del 21 agosto, nel quale 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità fornisce indicazioni rispetto all’uso delle 
mascherine in ambito scolastico differenziandole per fasce di età: 

 Fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando 
comunque attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compliance del 
bambino nell’utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di 
apprendimento. 

 Dai 12 anni in poi: utilizzare le stesse previsioni di uso degli adulti. 
 
Si specifica che per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale la 
mascherina può(ndr. Non necessariamente “deve”) essere rimossa in condizione di 
staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni 
che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (esempio canto).  
 
Nel documento si afferma inoltre che il CTS ha preso atto che il Governo ha 
garantito la disponibilità di 11 milioni di mascherina chirurgica al giorno per gli 
istituti scolastici, che verranno distribuite a titolo gratuito. 
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                           Dott.ssa Federica Festa 
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                                                                                                                                             e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
 


