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Ai Docenti 

Alle Famiglie  

Al Personale  

Oggetto: utilizzo della mascherina chirurgica in classe 

 

La situazione di sviluppo della pandemia e i casi di infezione da Covid-19 all’interno del nostro Istituto 

Scolastico, mi inducono a consigliare l’uso della mascherina chirurgica agli alunni della scuola primaria e agli 

studenti della scuola secondaria. 

Nonostante la normativa preveda che, rispettate le regole del distanziamento, la mascherina possa essere 

abbassata quando ci si trova seduti al proprio banco, l’attuale situazione particolarmente difficile ci porta 

invece a essere rigorosi. È chiaro che la mascherina non potrà essere indossata sempre: specie per i 

bambini più piccoli dovranno essere previsti momenti in cui la mascherina potrà essere abbassata, oltre a, 

naturalmente, i momenti della merenda e del pranzo. 

Purtroppo il distanziamento fisico, il ricambio continuo dell’aria, il lavaggio frequente delle mani e 

l’igienizzazione degli ambienti, oltre all’utilizzo della mascherina, sono i soli strumenti che abbiamo per 

limitare la diffusione del virus. 
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Nel consigliare l’uso della mascherina anche in classe seduti al proprio banco mi confortano alcuni pareri: 

quello del medico competente, il dottor Giulio Boario, quello della dottoressa Barat,  quello della 

dottoressa Buttafuoco, componente del gruppo Covid scuola dell’Asl di Torino, quello del dottor Angelo 

Rollo, specialista in otorinolaringoiatria. A questi medici ho anche chiesto se il tenere la mascherina per 

lungo tempo possa avere conseguenze sulla salute e la risposta è stata negativa. Alcuni mi hanno precisato 

che in altri paesi europei il problema non si pone: gli studenti indossano sempre la mascherina.   Le 

mascherine sono fornite dal Ministero e quindi non costituiscono un aggravio di spesa sulle famiglie. Ciò 

che mi spinge a consigliare caldamente l’uso della mascherina sono due ragioni: il fatto che l’Asl abbia 

ritenuto per una classe dell’altro  Istituto che dirigo  che l’uso della mascherina continuo da parte di docenti 

e allievi, il ricambio dell’aria, il distanziamento fisico e la frequente igienizzazione delle mani fossero 

condizione sufficiente per non imporre la quarantena; dall’altra il fatto che nella riunione del CTS del 31 

agosto 2020, in preparazione alla ripartenza scolastica, si sottolineava chiaramente che “si potrà prevedere 

l’obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato 

periodo, all’interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo”. Il documento del 

CTS del 28 maggio 2020 prevedeva che gli alunni dovessero indossare la mascherina per l’intera 

permanenza all’interno dei locali scolastici. Nell’aggiornamento del 22 giugno 2020, “anche in 

considerazione della favorevole evoluzione dell’andamento epidemico”, si prevedeva “la possibilità di 

valutare a ridosso della ripresa scolastica la necessità dell’obbligo di mascherina per gli studenti 

(soprattutto della scuola primaria) per tutta la durata della permanenza a scuola” 

In assenza di una decisione chiara da parte delle autorità, anche se l’articolo uno comma uno del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 prevede l’uso della mascherina all’interno di 

tutti gli ambienti chiusi, mi sento in dovere, per garantire il diritto alla salute e la sicurezza che sono 

compito del dirigente scolastico, di consigliare l’uso della mascherina. La mia indicazione va anche in 

direzione di una forma di autotutela. 

Sarà compito dei docenti valutare gli eventuali casi, a parte quelli previsti dalla normativa, in cui si potrà 

derogare all’uso della mascherina. 

La curva epidemiologica non favorevole ci spinge a prendere tutte le precauzioni per evitare di dover 

arrivare a chiusure di classe e di plessi e garantire così la continuità della scuola.  

Dobbiamo cercare in tutti modi di coniugare sicurezza e didattica in presenza. 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Il Dirigente Scolastico 

Giorgio BRANDONE 


