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Com. n. 105

Bologna, 11/11/2020
A tutte le famiglie
A tutto il personale
IC 4 – Bologna

Oggetto: uso mascherine a scuola
Il Comitato Tecnico Scientifico ha emanato dei chiarimenti rispetto all’uso delle mascherine
durante “l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e
per i servizi educativi per l'infanzia che continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei
anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”.
Al riguardo, anche in considerazione dell’andamento della contingenza epidemiologica, il CTS
ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata, in coerenza con la scalabilità
delle misure previste dalle ‘Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021’.
È importante ribadire che a partire dalla scuola primaria la mascherina dovrà essere indossata
sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle
pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni
di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i
bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
l'uso della mascherina”.
Gli stessi chiarimenti prevedono che oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla scuola
“possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. Nelle sezioni di scuola primaria a
tempo pieno, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà
giornata, per garantirne l’efficienza.
A tal proposito si ricorda che facciamo parte di una comunità, dove la prima priorità rimane la
salvaguardia della salute di tutti; l’utilizzo della mascherina fornita dall’Istituto, e quindi dal
Ministero, garantisce le medesime condizioni di efficienza e di protezione a tutti gli alunni e a
tutto il personale ed è un’ulteriore garanzia di sicurezza e pertanto la scrivente auspica che sia
quella adottata in tutte le classi.
Quello che abbiamo fatto insieme finora ci ha consentito di arrivare sin qui senza contagi nelle
classi, nonostante siano stati rilevati alcuni casi di positività tra gli alunni. L'uso della
mascherina ministeriale ci ha fornito la certezza dell'utilizzo da parte di ciascuno di un
dispositivo di protezione rinnovato ogni giorno, con caratteristiche tecniche certificate e
altissime garanzie di protezione della comunità scolastica. Le mascherine di comunità sono
soggette a eventuali abitudini personali di manutenzione e lavaggio della mascherina stessa,
sulle quali la scuola non può avere alcun controllo.

Ovviamente, al di là dell'auspicio, quanto mai sentito in questo periodo così critico,
caratterizzato da un aumento generalizzato dei contagi, anche il nostro Istituto, in applicazione
della nota ministeriale, prenderà atto delle scelte di ogni famiglia in merito alla mascherina del
proprio figlio.
Vi ringrazio per l'impegno e il supporto alla scuola che tutte le famiglie stanno dimostrando in
questi mesi e invio cordiali saluti.
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