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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
A tutto il Personale 

Alle Famiglie degli Alunni di Scuola Primaria 

 

OGGETTO: Uso delle mascherine da parte degli alunni di Scuola Primaria. 

Facendo seguito alle numerose richieste di informazioni da parte delle Famiglie degli Alunni, si 

comunicano le seguenti disposizioni normative. 

• Le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (a.s.  2021-2022) del 01/09/2021 riportano quanto segue: 

- Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole resta fondamentale mantenere le 

altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico 

(CTS Estratto del verbale n.34 del luglio 2021). 

- In merito all’utilizzo della mascherina in età pediatrica, a partire dal DPCM  3/11/2020 non viene più ritenuta valida la 

distinzione esplicitata nel verbale 104 del 31 agosto 2020 tra condizioni di dinamicità (ovvero in movimento) e di staticità 

(ovvero in postazione fissa).  Secondo questa categorizzazione, la mascherina poteva essere rimossa in condizioni di riposo, a 

condizione di mantenere 1 metro di distanza e di evitare attività che prevedessero l’aerosolizzazione.   Naturalmente, è stata 

prevista la possibilità di abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. Circa  la  tipologia  di  

mascherina,  nel  DPCM  3/11/2020  non  viene  fatta  distinzione  tra  mascherine  chirurgiche monouso  e  mascherine  

lavabili  multistrato,  anche  auto-prodotte,  purché  queste  ultime  permettano  di  coprire  dal mento  al  di  sopra  del  naso,  

tuttavia  il  parere  del  CTS  del  12  luglio  riporta  che  laddove  non  sia  possibile  mantenere il  distanziamento  fisico  

per  la  riapertura  delle  scuole,  resta  fondamentale  mantenere  le  altre  misure  non farmacologiche di prevenzione, ivi  

incluso  l'obbligo di  indossare nei locali chiusi mascherine  di tipo  chirurgico.   Il dispositivo di protezione respiratoria previsto 

per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione 

del rischio. Per l’anno scolastico 2020-2021 la fornitura delle mascherine chirurgica in ambito scolastico è stata garantita dal 

governo. 

- La mascherina va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un distanziamento di 

almeno un metro. L’uso delle mascherine non è previsto per i bambini sotto i sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso della mascherina. (…) Si raccomanda fortemente l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico in ogni 

situazione.   La mascherina chirurgica è indispensabile laddove non sia possibile il distanziamento di almeno un metro. 

• Nella sezione del sito web del Ministero dell’Istruzione #iotornoascuola, sezione 3 FAQ 3, si legge Anche per 

l’anno scolastico 2021/2022, sulla base del fabbisogno, la struttura commissariale provvede alla fornitura, direttamente presso la 

sede scolastica, di mascherine chirurgiche per il personale e per gli studenti. 

• Le mascherine chirurgiche, come si evince dalle confezioni consegnate alle Istituzioni Scolastiche, hanno una 

capacità filtrante pari al 98%, quindi garantiscono un’elevata protezione, e la scuola è tenuta a distribuirle agli 

alunni. 

Quanto richiesto dalle Famiglie di alcuni Alunni pertanto, coincidente con l’uso di una mascherina 
chirurgica differente rispetto a quella ricevuta dal Commissario Straordinario e distribuita dalla scuola, 
necessita pertanto di consegna alla scuola tramite le insegnanti, che vigileranno così come in passato 
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sull’adeguato uso delle mascherine chirurgiche stesse, di adeguata certificazione dalla quale si evinca, 
a totale responsabilità dei Genitori richiedenti e del Pediatra di Libera Scelta:  

1. la capacità filtrante (non inferiore a quella delle mascherine chirurgiche distribuite alle scuole);  

2. le modalità di mantenimento delle norme igieniche (cambio quotidiano, dotazione ai minori di 

mascherina di scorta in caso di eventuale sostituzione per rottura o caduta accidentale, …). 

L’uso di altra mascherina, di qualunque tipo si tratti, non potrà essere autorizzato in mancanza 

di ricezione delle condizioni sopra esposte, al fine di tutelare tutti gli alunni e le alunne, nonché 

il Personale in servizio. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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