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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

presidente@pec.governo.it   
 

Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it 

 
Ministero della Salute   

direzione generale della prevenzione sanitaria 
dgprev@postacert.sanita.it 

 
direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 

dgfdm@postacert.sanita.it 
  

direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità 
dgrst@postacert.sanita.it 

  
direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute 

dgocts@postacert.sanita.it  
 

Regione Puglia 
Presidente della Giunta della Regione Puglia 

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it  
Assessore alla Sanità della Regione Puglia 

area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it  
 

Ministero dell’Istruzione  
Ministro dell’Istruzione 

segreteria.ministro@istruzione.it  
 Ufficio di Gabinetto 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
direzione generale per i contratti e gli acquisti 

dgcasis@postacert.istruzione.it   
direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 

dgsip@postacert.istruzione.it  
 

e, p.c., 
   Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it  
Ufficio III USR Puglia – Ambito Territoriale di Bari 

uspba@postacert.istruzione.it  
 

Consiglio di Circolo 
Genitori Alunni Scuola Primaria 
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OGGETTO: Contestazioni, innumerevoli, da parte dei genitori degli alunni di Scuola Primaria 

frequentanti l’Istituto. Richiesta urgente di disposizioni specifiche in materia di uso di 

mascherine nella scuola. 

Pervengono a questo Ufficio di Direzione, da Genitori di Alunni di Scuola Primaria regolarmente 
iscritti e frequentanti l’Istituto, ripetute segnalazioni, numerosissime lamentele e richieste di 
informazioni circa l’uso delle mascherine fornite dal Commissariato per l’Emergenza COVID-19 in cui 
si riferiscono i danni che gli alunni subiscono a causa dell’uso obbligato delle mascherine chirurgiche 
consegnate dalla struttura Commissariale e conseguentemente distribuite dalla scuola agli alunni ed 
alunne, che, a partire dalla prima classe di Scuola Primaria e fatte salve le dovute specifiche esenzioni 
individuali, sono tenuti ad indossarle. 
 
I genitori lamentano, nell’ordine di importanza che danno alle difficoltà che i loro figli rappresentano 
per l’obbligo all’uso della mascherina fornita: 

1) Difficoltà a respirare a causa anche della inconformabilità della mascherina al viso dei minori 

con schiacciamento del naso e pertanto della naturale forma delle narici, che devono avere la 

libertà di essere pervie per garantire l’afflusso di aria in maniera confacente al normale ciclo 

respiratorio; 

2) Eruzioni cutanee causate dal prolungato mantenimento delle mascherine sul volto, mascherine 

che risultano strette; 

3) Dolori per la costrizione causata dalle mascherine e dalla pressione esercitata dalle mascherine 

strette; 

4) Allergie al Nichel; 

5) Vertigini e fame d’aria; 

6) Cattivo odore derivante dal perdurante mantenimento della mascherina sul volto. 

Le Famiglie richiedono altresì le caratteristiche specifiche dei dispositivi di protezione ed i lotti. 

Si riportano le informazioni fornite alle Famiglie, mediante documentazione fotografica, con nota 
prot.n.703 del 01/10/2021. 

Fornitura del 19/09/2021 ed attualmente in distribuzione: 
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Fornitura ricevuta in data 30/09/2021 e per la quale non è ancora iniziata la distribuzione: 

 

 

La scrivente si è premurata di fornire le caratteristiche delle mascherine chirurgiche richieste secondo 
quanto sopra riportato, rappresentando alle famiglie degli alunni che, in mancanza di certificazione 
rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta, attestante la evidente necessità di far indossare ai minori altro 
tipo di mascherina chirurgica, e 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, …); 

le famiglie faranno indossare ai bambini quanto consegnato dalla struttura del Commissario 
Straordinario, che garantisce un elevato potere filtrante e possiede le caratteristiche richieste dalle 
norme igienico-sanitarie vigenti. 

Siffatta situazione crea nella scuola da me diretta (ma appare essere un problema generalizzato 
sull’intero territorio nazionale) una frizione scuola-famiglia francamente non addebitabile alla scuola 
stessa ed alle famiglie, in quanto non appare esserci alcun rimedio ai danni provocati dalle mascherine, 
quando molti Pediatri di Libera Scelta negano una certificazione che consenta un uso di mascherine 
diverse da quelle fornite dalla struttura commissariale per l’Emergenza COVID ma che abbiano gli 
stessi parametri di filtraggio e di sicurezza.  
Tanto al fine di tutelare tutti gli alunni e le alunne, nonché il Personale in servizio; si rappresenta infatti 
l’elevato rischio di contenzioso qualora si manifestassero nelle suddette classi casi di Covid-19, 
poiché la responsabilità potrebbe essere individuata nell’uso/mancato uso delle mascherine 
chirurgiche fornite dalla struttura del Commissario Straordinario. 
 
Allo stato dell’arte, pur avendo emanato una circolare interna diretta alle famiglie in cui si ribadiscono i 
parametri degli obblighi di legge in materia di COVID e le deroghe previste, anche a fronte di un 
inesistente obbligo di utilizzo delle mascherine monouso in dotazione alla scuola e ad essa 
fornite dalla struttura commissariale per il COVID  e della conseguente possibilità di sostituzione 
con mascherine fornite dalle famiglie che rispettino i requisiti delle mascherine fornite a scuola, viste 
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anche le difficoltà nel procurarsi, da parte delle famiglie, una certificazione che quantomeno garantisca 
una deroga od una pari “affidabilità” delle mascherine date ai propri figli, 
 

SI CHIEDE 

una urgente definizione della materia, nel rispetto dei legittimi quesiti delle famiglie e per evitare il caos 
che si sta determinando, in primis nella scuola che dirigo e poi, come si sa per certo, in tutte le scuole 
italiane. 
 
Questo ad evidenziare come la Dirigenza Scolastica sia messa nella impossibilità di dirimere il problema 
per incompetenza funzionale, essendo la competenza della materia in capo ad altri organismi indicati in 
indirizzo. 

 
Nel ringraziare per un cortese e celere riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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