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CIRCOLARE N. 19 

 
OGGETTO: Considerazioni e istruzioni sull’uso delle mascherine a scuola 
 
 
Cari genitori,  
ho il piacere di comunicarvi che è pervenuta una dotazione di  mascherine per gli studenti 
della scuola primaria (taglia unica per bambini da 6 a 10 anni) e per quelli della scuola 
secondaria, in un quantitativo attualmente sufficiente a coprire i primi giorni di scuola (la 
varianza deriva dal numero/tipologia di mascherine disponibili). 
 
Per la consegna ci siamo organizzati in questo modo: 
per il primo giorno di scuola, chiediamo a tutti gli alunni di arrivare a scuola con la 
propria mascherina; durante l’ultima ora di lezione saranno consegnate a ciascuno le 
mascherine da usare per i successivi giorni di lezione. 
Non sfugge a nessuno il fatto che le mascherine chirurgiche siano ad alto impatto 
ambientale e, al fine di concentrarle e smaltirle correttamente sono predisposti appositi 
contenitori in ogni plesso, in prossimità delle uscite dove studentesse e studenti e il 
personale della scuola dovranno conferirle. 
 Si raccomanda a tutti, in ogni caso, di non buttare le mascherine chirurgiche nei rifiuti 
generici, anche a casa. Possono essere tenute in tasca per qualche ora e conferite negli 
appositi spazi quando possibile, esattamente come facciamo per le pile esauste e la 
raccolta differenziata in generale. 
Quanto all’uso delle mascherine in classe, il Comitato Tecnico Scientifico si è espresso 
sulla possibilità, e non sull’obbligo, di levarle in condizioni di staticità, distanza e assenza 
di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). 
 Da questo discende il fatto che è facoltà del personale scolastico, in particolare dei/lle 
docenti, valutare di volta in volta la possibilità di fare indossare la mascherina in base 
all’attività in classe.  
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Inoltre le decisioni dei docenti saranno anche condizionate da situazioni contingenti  quali 
il ricambio d’aria legato alle condizioni climatiche (una cosa è l’apertura delle finestre nei 
mesi di settembre e ottobre, altra cosa a dicembre quando le finestre non potranno che 
essere aperte ad intermittenza).  
Se  poi un/a docente si trova a girare tra i banchi per l’ordinaria attività didattica, potrà 
chiedere di indossare le mascherine. È parimenti evidente il fatto che gli/le insegnanti di 
sostegno adottano precauzioni ancora diverse. 
In chiusura, vi raccomando ragionevolezza, serietà, disponibiltà e attenzione, soprattutto 
alle esigenze del prossimo: se questa esperienza ci farà diventare tutti più attenti alle 
esigenze degli altri non sarà stata vana. 
Cordiali saluti e auguri di un sereno avvio dell’anno scolastico. 
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