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Prot. n.
Circolare n.8 Verona, 10 settembre 2021

A tutti i docenti
A tutti i genitori
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Alla DSGA
Al Personale ATA
Al Sito WEB

Oggetto: Uso delle Mascherine a Scuola e protezione delle vie respiratorie

Gentili docenti, genitori e personale tutto della scuola,

in relazione al D.L. n.111 del 6/08/2021
in relazione al Manuale operativo per la Riapertura – a.s. 2021/2022 (che si allega)
in relazione al Protocollo per la gestione del Rischio COVID19 di Istituto

si trasmettono le seguenti precisazioni:

▪ è fatto obbligo di indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza)
tanto agli operatori scolastici quanto agli allievi, durante le fasi di entrata ed uscita dal Plesso e durante tutto il
tempo di svolgimento delle attività didattiche, anche quando è garantito il distanziamento sociale, sia in modo
statico, che in modo dinamico. Si fa eccezione per le attività connesse al consumo dei pasti (mensa e merenda) e
per le attività di scienze motorie (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di almeno due metri);
▪ a prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi dalla scuola Primaria in su (anche se non hanno
ancora compiuto i 6 anni) il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina di tipo chirurgico1;
▪ anche per il personale scolastico si conferma l’utilizzo delle sole mascherine chirurgiche, salvo diversamente
stabilito dalla valutazione dei rischi ed indicato nel relativo DVR;
▪ è confermato l’esonero dall’utilizzo della mascherina per i bambini della scuola dell’Infanzia (anche se hanno già
compiuto i 6 anni) e per le persone (allievi e operatori scolastici) che, per patologie certificate, non le possano
indossare continuativamente;
▪ né l’estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021 né il Piano Scuola 2021-2022 accennano alla possibilità di
indossare altri tipi di mascherine, più performanti, quali le FFP2, FFP3 o KN95; se ne sconsiglia dunque
l’impiego, salvo che per casi specifici, previa valutazione medica;
▪ allo stato attuale, all’esterno non è obbligatorio indossare la mascherina solo nei casi in cui venga garantito il
distanziamento di 1 metro.

Si dispone pertanto che

1 In base al Protocollo di Intesa MI-OO.SS. 2021-2022 le mascherine Vedi il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-
2022 (pag. 13); le mascherine chirurgiche devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 14683:2019; se
adeguate, si suggerisce di utilizzare prioritariamente quelle consegnate periodicamente dalla Struttura
commissariale. Con la pubblicazione del Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022, è stata eliminata la
prefigurazione del CTS, ripresa anche dal Piano Scuola 2021-2022, secondo la quale, qualora fosse stato
possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra tutti gli allievi seduti al proprio
banco (condizioni statiche), questi avrebbero potuto indossare anche mascherine “di comunità”.

Protocollo 0008070/2021 del 10/09/2021
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- tutti gli alunni indossino mascherine di tipo chirurgico;
- le mascherine saranno opportunamente consegnate dalla scuola;
- nel caso in cui le famiglie prediligessero mascherine chirurgiche acquistate autonomamente, esse dovranno
essere conformi alla norma tecnica specificata in nota e datate quotidianamente;
- sia previsto il cambio della mascherina a metà giornata per garantirne l’efficienza.

Si riportano i suggerimenti più utili per i docenti:
▪ il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento frequente; da qui
l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbero poter tenere aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta
dell’aula. In merito il CTS a suo tempo ha evidenziato la necessità di assicurare l'aerazione dei locali in cui si
svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici e frequenti ricambi dell’aria, cui si provvederà
contemperando l’esigenza di costante aerazione dell’ambiente didattico con il diritto degli allievi a svolgere le
attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli. Anche il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021/2022
stabilisce che è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor
all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. In concreto, si ritiene che l’apertura (possibilmente totale) delle
finestre per alcuni minuti (ad es. 5 – 10 minuti, o anche di più, se l’ambiente è molto grande), ripetuta ogni una o
due ore nell’arco dell’attività didattica al cambio dell’insegnante (o anche più frequentemente, in base al numero
delle persone presenti all’interno dell’ambiente), accompagnata, se possibile, da un’apertura delle finestre più
prolungata in occasione della ricreazione e della pausa pranzo, rappresenti un ragionevole compromesso tra le
esigenze contrapposte della costante aerazione dell’ambiente didattico e del diritto degli allievi a svolgere le attività
didattiche in condizioni ambientali confortevoli;
▪ altro principio da rispettare, in combinazione con quello precedente e sempre come misura di prevenzione del
rischio di contagio dal COVID-19, è quello della disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al
60% di alcol); si ritiene dunque importante che ogni aula sia dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia
degli allievi che dei docenti.

Il rispetto delle regole di base, insieme a quelle dei protocolli di sicurezza d’istituto, consentono un sicuro
svolgimento dell’attività didattica in presenza.

Si ringrazia in anticipo per la collaborazione.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Francesca Nencioni

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


