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Al personale DOCENTE 

Agli ALUNNI 

Alle FAMIGLIE 

 

All’Albo online e al Sito web 

 

Oggetto: chiarimenti sull’uso e sulla fornitura delle mascherine. 

Con la presente nota si intende ribadire, ancora una volta, quanto già evidenziato nel Protocollo di 

contenimento del rischio di contagio da Sras Cov 2 adottato dall’IC “V. Tieri” (prot. n° 6140 del 05.09.2020) 

riguardo all’uso delle mascherine a scuola, nonché fornire a docenti, alunni e famiglie alcune precisazioni 

riguardo ai dispositivi di prevenzione messi a disposizione dal Commissatio straordinario Arcuri. 

 

Il Comitato tecnico scientifico (Cts) istituito presso la Protezione civile ha diffuso il 31 agosto una nota in cui 

illustra le Raccomandazioni tecniche per l'uso della mascherina chirurgica a scuola. 

In premessa, il Cts sottolineava che “l’apertura delle scuole è una esigenza primaria del Paese, ma lo è 

altrettanto la sicurezza e la continuità delle attività. Pertanto, accanto alle esigenze didattiche e formative, è 

necessario prendere in considerazione il principio di precauzione, la protezione dei lavoratori, la efficacia, la 

sostenibilità e la accettabilità delle misure proposte”. 

 

Al 31 agosto 2020 il CTS ha ribadito l’importanza dell’uso delle mascherine chirurgiche, come già espresso 

nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021, fornendo 

precise indicazioni che l’IC Tieri ha adottato integralmente: 

• nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 

mascherina chirurgica PUÒ essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di 

almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto); 

• nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 

mascherina chirurgica PUÒ essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di 

almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) 

e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. 

Invito i genitori a prendere atto che, nelle aule, la condizione di staticità citata dal CTS, sulla base della quale 

la scuola ha sistemato i banchi con assoluto rigore riguardo alla distanza di 1 metro tra le rime buccali, non 

viene tuttavia costantemente mantenuta durante le lezioni: sarebbe, infatti, inverosimile pensare che gli 

alunni rimangano rigidamente fermi per 5 ore nelle loro postazioni senza mai muoversi, abbassare il capo, 
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ruotare il busto, piegarsi verso i compagni, riducendo di conseguenza la distanza imposta, sia pure 

temporaneamente. 

Anche lo stato dell’aerosolizzazione dell’ambiente viene tenuto costantemente in considerazione, favorendo 

la continua apertura delle finestre e l’uscita saltuaria delle classi nel cortile per brevi periodi durante le lezioni; 

tuttavia, si invitano i genitori a considerare che, durante la permanenza in aula, alunni e docenti parlano per 

diverse ore consecutive. Ad ulteriore titolo percauzionale, sono state sospese le lezioni di canto e di 

strumento a fiato all’interno delle aule. 

Riguardo alla fornitura delle mascherine per gli alunni, assicurata alla scuola dalla Protezione Civile, si precisa 

che: 

a. nella scuola Secondaria di 1° grado sono stati forniti finora 80 pacchi sigillati da 50 mascherine 

ciascuno; 

b. nella scuola Primaria sono state fornite finora 1440 mascherine in pacchetti sigillati da 10 mascherine 

ciascuno. 

Ciò ha reso necessaria la suddivisione delle mascherine, naturalmente effettuata nel rispetto delle norme di 

igiene e sanificazione previste dal nostro stesso protocollo, in pacchetti più piccoli. Diversamente, la scuola 

avrebbe potuto fornire di mascherine, nella prima settimana, soltanto 80 su 445 alunni alla scuola Secondaria 

e soltanto 144 su 213 alla scuola primaria. 

 

Si coglie, dunque, anche questa occasione per ribadire che l’IC Tieri adotta ed attua, pur nelle enormi 

difficoltà organizzative, tutti i provedimenti necessari alla tutela degli alunni e del personale, seguendo le 

indicazioni che pervengono dagli organi competenti, anche in relazione all’evolversi della situazione 

epidemiologica del paese.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  
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