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Circ. n.22 

A tutti i docenti e alle famiglie  

Oggetto: Chiarimenti circa l’uso delle mascherine 

 

Ho ricevuto alcune richieste di chiarimento circa l’utilizzo delle mascherine, alle quali rispondo sulla 

scorta della precisazione emanata dalla Regione Lombardia, resa nota in data 14.09.2020, che 

allego. In base all’interpretazione specifica, è possibile escludere l’uso della mascherina in 

situazioni di staticità degli alunni nelle classi, mentre l’utilizzo è da ritenersi obbligatorio in ogni 

condizione di mobilità e nei momenti in cui avviene l’accesso agli edifici scolastici. È comunque 

lasciata alla competente valutazione degli insegnanti la decisione di fare indossare la mascherina 

in classe nei momenti di interazione che si possono verificare (alunni che intervengono su un 

argomento, che si scambiano opinioni rivolgendosi l’uno all’altro, pur mantenendo il 

distanziamento). Spero sia chiaro a tutti che le misure adottate sono da intendersi nel senso della 

precauzione e della tutela, e non della sterile paura, non solo degli alunni e delle alunne, ma anche 

degli e delle insegnanti, che sono in servizio in diverse classi e quindi sono esposti a molti contatti. 

In considerazione del fatto che la Regione Lombardia richiama esplicitamente all’osservanza del 

Verbale 104 CTS del 31.08.2020, il quale afferma: «appare raccomandabile, nella contingenza 

attuale ed alla luce delle evidenze disponibili riportate da ISS e INAIL, l’utilizzo di dispositivi efficaci 

e standardizzati per lavoratori della scuola e studenti quali le mascherine chirurgiche di adeguato 

dimensionamento per le diverse età scolastiche messe gratuitamente a disposizione dalla Struttura 

commissariale», è previsto l’utilizzo di tale tipo di mascherina, che sarà periodicamente distribuito 

nelle classi, secondo le modalità indicate nella circolare 18, mentre è da evitare l’uso della 

mascherina di comunità. 

Tali prescrizioni, che sostituiscono le precedenti, valgono fino a nuove disposizioni ufficiali.  

Richiamo ancora una volta al senso di responsabilità e di collaborazione, nella certezza che 

qualche sacrificio in questo momento ci aiuterà a mantenere buone condizioni di servizio. 
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La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Maria Belponer 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 

 


