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OGGETTO: mascherine protettive 

 

A partire dall’obbligo del DPCM del 3 novembre scorso di utilizzo anche in posizione statica delle 
mascherine per gli studenti della scuola primaria e secondaria,  alcuni insegnanti hanno riportato 
segnalazioni da parte dei genitori di reazioni allergiche o intolleranze rispetto alle mascherine fornite 
giornalmente dalla scuola. 

Le mascherine, come ampiamente pubblicizzato dal nostro Governo, arrivano grazie alle forniture del 
Commissario Arcuri, la scuola non ha meriti né demeriti in questo ma apprezziamo lo sforzo enorme fatto 
per approvvigionare regolarmente le Istituzioni scolastiche. 

La scuola ha invece la responsabilità di garantire opportune misure di sicurezza, particolarmente stringenti 
nella comunità scolastica e per questo motivo sono stati istituiti, per la tutela di tutti, opportuni protocolli di 

sicurezza.   Per motivi di igiene e sicurezza oltre che per obiettivi didattico-formativi le mascherine pulite 
vengono consegnate a scuola giornalmente, anche due volte nel caso del tempo prolungato o se 
necessario. 

 Ferma restando la necessità che tutti gli studenti giornalmente, in contemporanea a scuola, possano 
ricevere da parte del personale scolastico, delle mascherine nuove/igienizzate/sanificate, sarà possibile 
per gli studenti che necessitano di dispositivi di sicurezza specifici per fronte a reazioni allergiche o 
intolleranze,  utilizzare mascherine portate da casa in confezione sigillata, che verranno custodite per 
l’alunno e giornalmente consegnate assicurando in tal modo la consueta procedura di sicurezza e il comfort 
dello studente. 
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A tal fine i genitori che rilevino una comprovata necessità e vogliano provvedere personalmente, dovranno 
fornire sul registro elettronico apposita dichiarazione che la mascherina fornita dalla famiglia è: 

a) certificata a norma di legge  

oppure 

b) “in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantisca 
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra 
del naso” 

La Scuola declina ogni responsabilità per forniture non conformi. 

Si coglie l’occasione per ricordare che l’obbligo di utilizzo della mascherina deve essere combinato al 
mantenimento della misura del distanziamento di almeno 1 metro con l’unica eccezione costituita dalla 
possibilità di abbassare temporaneamente la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della 
merenda. 

 Il  link alla circolare è visibile anche dal    

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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