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Ai genitori 

Al personale docente 

CIRCOLARE N°71 

OGGETTO: CHIARIMENTI UTILIZZO MASCHERINA. 

In data 06 novembre si è tenuto il Tavolo nazionale permanente previsto dal Protocollo del 6 agosto 

2020 alla presenza del Capo Dipartimento Dott.ssa Boda dei rappresentanti del Ministero della 

Salute, del CTS e delle Organizzazione Sindacali. All’ordine del giorno vi era anche la discussione 

a proposito dell’utilizzo dei dispositivi di protezione. 

Il Dott. Miozzo, coordinatore del CTS, in riferimento all’uso della mascherina a scuola ha 

dichiarato che il CTS ha espresso consenso unanime per l’uso obbligatorio della mascherina 

durante tutte le attività scolastiche in presenza, anche con il distanziamento di 1 metro in 

contesto statico: la decisione è stata assunta in considerazione del fatto che in questo momento 

la curva epidemica è in preoccupante crescita e si rileva un rischio di contagio alto. Il 

coordinatore del CTS ha altresì puntualizzato che i DPI a scuola possono anche essere di classe 

superiore a quelli previsti dai protocolli, ferma restando la necessità di valutazione da parte del 

medico competente. 

Si invita dunque la popolazione scolastica ad evitare manifestazioni di dissenso e di protesta che 

non influiscono positivamente sul clima scolastico e che hanno l’unica conseguenza di non far 

vivere serenamente l’attività scolastica agli alunni. 

I docenti, come già effettuavano in precedenza, continueranno a disporre momenti della giornata 

concordati da svolgere in cortile o negli spazi aperti per consentire agli alunni, con un 

distanziamento superiore ai due metri, di poter abbassare la mascherina. Questi stessi momenti 

serviranno per arieggiare maggiormente le classe. A tal proposito si ricorda ai genitori che le 

finestre delle classi sono tenute aperte durante l’intera attività didattica per consentire il ricambio 

d’aria. Per tale motivo è perciò opportuno che gli alunni indossino vestiti a strati per evitare di 

sentire freddo. 

Distinti saluti 

               Il dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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