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Oggetto: Obbligo di mascherina chirurgica o di comunità all’interno dei locali scolastici. 

 

    Con la presente intendo riassumere le indicazioni nazionali e fornire disposizioni relative 

all’utilizzo delle mascherine. 

 

     Il D.M.39 del 26 Giugno 2020 (linee guida del piano scuola 2020-2021), con il relativo 

documento del CTS, riguardo l’uso delle mascherine a scuola, stabilisce che alla ripresa delle 

lezioni a  Settembre 2020: 

 Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività 

fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o 

mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata 

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 

che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, 

art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. 

 La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere 

indossata per la permanenza nei locali scolastici. 

 Rimane la possibilità da parte del CTS di valutare a ridosso della ripresa scolastica la 

necessità dell’obbligo di mascherina per gli studenti (soprattutto della scuola primaria), per 

tutta la durata della permanenza a scuola e nei diversi ordini e gradi, una volta che possa 

essere garantito l’assoluto rispetto del distanziamento fisico sopra menzionato sulla base 

dell’andamento dell’epidemia anche in riferimento ai diversi contesti territoriali.» Estratto del 

verbale n. 90 del 22 giugno 2020. 

 

  Il CTS si è riunito il giorno 31 Agosto u.s. e ha emanato le seguenti raccomandazioni tecniche: 

 Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, 

la mascherina potrà essere rimossa in condizioni 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 dall’autorità 

sanitaria. 

 Nelle attuali condizioni epidemiologiche e facendo riferimento alle diverse realtà 





internazionali in cui si sono verificati focolai epidemici all’interno di scuole e istituti 

scolastici, si ha consapevolezza che anche la riapertura delle scuole in Italia potrebbe 

provocare focolai di diverse dimensioni. Adottando il principio di massima precauzione per 

gestire in sicurezza il momento critico della riapertura, da contemperare, comunque, con la 

possibilità di adottare misure e soluzioni diverse per la prevenzione e il contenimento del 

contagio in base all’andamento epidemiologico effettivo risultante dal sistema di 

monitoraggio nazionale, appare raccomandabile nella contingenza attuale e 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. 

 

      Nella C.M. n. 1529 del 10/09/2020, recante “Chiarimenti di carattere organizzativo e 

finanziario sulle attività in essere per l’avvio dell’anno scolastico” si legge: 

“la fornitura di mascherine viene effettuata, a cura della struttura commissariale, per tutto il 

personale scolastico e per tutti gli studenti; i suddetti prodotti  sono distribuiti con cadenza 

settimanale o bisettimanale, in relazione al numero di alunni e di personale scolastico presenti 

in ciascuna istituzione scolastica;  ciascuna istituzione scolastica riceve il  quantitativo necessario 

a garantire la copertura del fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di tutto il personale 

scolastico”. 

 

      Pertanto, considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria, sentiti il medico competente, RSPP e 

RLS, confermo, anche in qualità di datore di lavoro, l’obbligo di utilizzo delle mascherine per gli 

studenti e per il personale, secondo le modalità indicate nei protocolli di sicurezza. 

 

      Vi è OBBLIGO di utilizzare la mascherina (preferibilmente) chirurgica o di comunità, nelle 

circostanze in cui la distanza interpersonale (un metro) non possa essere rispettata fermo restando, 

in ogni caso, il divieto di assembramento e il rispetto delle misure igieniche di prevenzione. 

 

      Gli studenti e il personale docente entreranno a scuola, indossando la propria mascherina; 

dopo aver provveduto a igienizzare le mani, gli alunni raggiungeranno la propria postazione. Il 

banco assegnato è stato posizionato a una distanza di un metro dalle rime buccali del proprio 

compagno per cui, in posizione statica, si potrà togliere la mascherina. I banchi sono stati disposti 

secondo la norma vigente e collocati al di sopra di contrassegni rossi fissati sul pavimento. Gli 

alunni, per nessun motivo, potranno modificare la disposizione dei banchi e i docenti vigileranno sul 

rispetto di tale regola. 

 

      Giova precisare che, sino a concorrenza di risorse assegnate, le mascherine saranno messe a 

disposizione dalla scuola; i collaboratori, assegnati ai reparti, distribuiranno la mascherine su 

richiesta dell’interessato. 

 

      Invito i genitori degli alunni ad assicurarsi che il proprio/a figlio/a giunga a scuola dotato/a di 

una propria mascherina, preferibilmente chirurgica e di un contenitore igienico ove riporre la 

mascherina nei momenti di inutilizzo. 
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