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    Ai genitori Ai docenti  

 Al personale ATA  

IC TRANA 

 

Circolare nr.119 

OGGETTO: CHIARIMENTI SU USO Dispositivi di protezione individuale  

 

In merito all’uso delle mascherine in classe e all’aerazione dei locali si comunica quanto segue: 

 

A seguito del DPCM del 3 novembre 2020 e del decreto del Ministro della Salute del 04 novembre 

2020, che ha dichiarato “zona rossa” la Regione Piemonte , sono state previste le restrizioni e gli 

obblighi dell’Art. 3 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale 

caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. 

 

La nota del MI N°1994 del 09 novembre prevede che nelle “sezioni di scuola primaria a tempo pieno e 

di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della 

mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta 

già provvedendo allo sviluppo delle forniture”.  

Per questo motivo sono distribuite giornalmente per ogni alunno della primaria 2 mascherine, che i 

bambini potranno indossare la mattina e dopo la mensa seguendo la procedura prevista dal protocollo 

covid 19 (ingresso in aula, disinfezione delle mani e in posizione statica sostituzione della mascherina) 

 

L’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche nei locali scolastici anche in posizione statica non può 

essere derogato; questo obbligo deriva dalla necessità di proteggere i bambini, le loro famiglie ed il 

personale dal possibile contagio.  

 

A questo si unisce la necessità di aerare i locali spesso, anche in inverno: nei servizi igienici le finestre 

devono sempre rimanere aperte (anche se non spalancate) e in aula è indispensabile arieggiare 

frequentemente gli ambienti almeno ogni ora; possono essere arieggiate completamente sia prima che 

anche al termine delle lezioni o durante la assenza della Classe; 

 

 

La nota MI sopracitata ha indicato la possibilità di far indossare agli alunni mascherine chirurgiche 

portate da casa: in linea di principio infatti non c’è un divieto normativo e non è possibile che si vieti 

l’uso di mascherine proprie; tuttavia questo potrebbe comportare un aumento del rischio: se infatti 

inavvertitamente un bambino indossasse una mascherina non pulita o non conservata in modo adeguato 

nello zaino, questo potrebbe costituire un rischio per lui, perché respirerebbe attraverso un dispositivo 
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non idoneo.  

 

Alla luce di ciò è necessario che i genitori siano consapevoli del fatto che la scuola e le insegnanti non 

possono garantire la qualità igienico sanitaria di tutti i dispositivi non distribuiti dall’Amministrazione. 

 

Detto questo, anche se si ritiene consigliabile per tutti continuare ad usare le mascherine chirurgiche 

nuove che la scuola fornisce quotidianamente, è possibile che le famiglie procurino ai propri figli in 

confezioni chiuse almeno due mascherine al giorno che possano indossare a scuola (sia all’ingresso che 

dopo la mensa). 

 

In ogni caso la scuola continuerà a distribuire le mascherine a coloro che usano quelle ministeriali e a 

rendere disponibili le proprie mascherine, qualora gli alunni le dimenticassero a casa o se ne ravvisasse 

la necessità 

 

Si richiede, pertanto, la collaborazione di tutti nel rispettare le regole condivise, al fine di tutelare la 

salute dei membri di tutta la nostra comunità scolastica. 
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