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Alle famiglie  

A tutto il personale 

 Agli Atti  

Al Sito web  

OGGETTO: Uso della mascherina a scuola da parte degli alunni  

Si trasmette in allegato il Verbale n. 104 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico tenutasi il 31 agosto 

2020 presso il Ministero della Salute, avente come ordine del giorno le Misure di prevenzione e 

raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-

2021. 

 Si invitano le famiglie e il personale tutto a un’attenta lettura.  

Tra le azioni di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2, la misura del distanziamento resta di 

primaria importanza nel contesto scolastico, sia in condizione statica sia in movimento. Il Comitato Tecnico 

Scientifico ribadisce che l’utilizzo della mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento, 

poiché potrebbe non essere sempre garantito il distanziamento minimo in tutti i momenti della vita 

scolastica. L’uso della mascherina chirurgica sarà pertanto obbligatorio per gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado in tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire il 

distanziamento di un metro e in tutte le situazioni di movimento. La mascherina potrà essere rimossa in 

condizione di staticità, quando i bambini sono seduti al banco, in assenza di situazioni che prevedano la 

possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come 

definita dall’autorità sanitaria. Il Comitato Tecnico Scientifico avverte che il dato epidemiologico, le 

conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate potranno determinare una modifica di tali 

raccomandazioni anche in relazione ai differenti trend epidemiologici locali/regionali, su decisione 

dell’autorità sanitaria, la quale potrà prevedere l’obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il 

rispetto del distanziamento per un determinato periodo.  
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L’uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione adottate in ambito scolastico, in una corretta 

associazione con le altre misure già raccomandate (es. distanziamento, igiene dell’ambiente e personale, 

ricambio d’aria, sanificazione ordinaria, ecc.). 

Resta fermo quanto previsto nelle Linee guida per il settore 0-6: per i bambini sotto i sei anni non è previsto 

l’uso delle mascherine che invece saranno indossate dal personale non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. 

La scuola fornirà quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli studenti, grazie 

alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione dal Commissario straordinario per 

l’emergenza. Le mascherine, per velocizzare l’entrata, saranno consegnate  agli alunni quando già in classe 

nella misura di 1 al giorno. Le famiglie sono pregate di dotare  gli alunni della mascherina necessaria 

all’entrata del primo giorno di scuola e di utilizzare la mascherina consegnata dalla scuola dal giorno 

successivo; a tal fine gli alunni dovranno essere dotati di una bustina/contenitore che consenta di conservare 

la mascherina in condizioni igieniche. 

Cordiali saluti  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Patrizia Marano 
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