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Al personale 

Alle famiglie 

Atti 

Al sito della scuola 

 

 

 

Oggetto: misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19: mascherina chirurgica. 

    Integrazione al Patto di Corresponsabilità Educativa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MI n. 6998 del 6/05/2021 “Profilassi vaccinale in favore del personale scolastico, 

docente e non docente. Mascherine FFP2. Piani di sicurezza - Aggiornamenti in tema di emergenza 

Covid-19.” che riprende il parere del C.T.S.; 

VISTO il documento “Avvio in sicurezza A.S. 2021/2022”: firmato il 14 agosto 2021, da Ministero 

Istruzione e OOSS, e il Protocollo d’Intesa accompagnato da una nota tecnica indirizzata alle scuole 

(Nota 13 agosto 2021, AOODPIT 1237). 

VISTO il DL n. 111 del 6 agosto 2021 che introduce, tra l’altro, misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche a partire dal 1° settembre 2021. 

VISTA la Nota 27 luglio 2021, AOOGABMI 32144, lo schema di DM contenente l’adozione del 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

VISTA la Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 

2021 (verbale n. 34): Avvio dell’anno scolastico 2021/22 

VISTO il Verbale CTS 12 luglio 2021, n. 34 che ha ad oggetto alcuni quesiti formulati dal Ministro 

dell’istruzione con nota dell’8 luglio 2021, al fine di programmare e organizzare le attività connesse 

all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, tenuto conto del parere già fornito dal Comitato come 

riportato nel verbale n. 31 del 25 giugno 2021.  

CONSIDERATO che il CTS nel succitato verbale ha espresso parere contrario circa l’ipotesi di 

prescrivere l’impiego dei dispositivi del tipo FFP2 da parte degli studenti considerandone non 

consigliabile l’uso prolungato; 

VISTO il Rapporto I.S.S: Covid-19 n. 12 del 20 maggio 2021 

CONSIDERATO il D. L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” (G.U. Serie Generale n.187 del 06-

08-2021) 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

VISTE la Indicazioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (a.s. 2021-2022) – ISS, 1° settembre 2021 

 

 

DISPONE 

 

Che fino al perdurare della pandemia, o fino a contraria indicazione della scrivente, in ottemperanza 

alla normativa vigente, il personale e gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado di questo 

Istituto Comprensivo di Piazza Winckelmann, indossino la mascherina chirurgica, anche in 

condizione di staticità (da seduti). 

 

Sono esclusi dal suddetto obbligo:  

- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  

- i soggetti che consumano i pasti, se tale consumo avviene in condizione statica e nel pieno 

rispetto delle disposizioni relative al distanziamento; 

- i bambini di età inferiore ai sei anni;  

- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina che abbiano fatto 

richiesta a barbara.flori@icpiazzawinckelmann.edu.it e conseguentemente abbiano ottenuto 

l’autorizzazione. Per l’autorizzazione sarà necessario allegare alla domanda una certificazione 

medica che espliciti l’impossibilità all’uso della mascherina; i certificati non possono 

contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). 

 

La mascherina deve rispettare le indicazioni del CTS, essere utilizzata correttamente, andare a coprire 

naso e bocca, essere ben aderente al naso, con ferretto sul naso e il lato colorato rivolto verso l’esterno. 

È vietato portare la mascherina al mento, al braccio o al polso. Questi dispositivi offrono protezione 

dalle contaminazioni per un tempo di 6/8 ore di utilizzo continuativo, terminato il quale, sono da 

eliminare. Prima di indossarla occorre lavare per 20 secondi le mani con sapone o sanificarle con gel 

igienizzante.  

 

Gli alunni entrano negli edifici scolastici con una loro mascherina (chirurgica), una volta in classe 

quando riceveranno la mascherina, che sarà appoggiata sul banco dal docente - posta con la parte 

esterna sul banco sanificato - ripongono nello zaino, in un sacchetto sigillato quella personale, si 

sanificano le mani con il gel personale (si raccomanda l’utilizzo di una soluzione idro alcolica che 

rispetti le norme del CTS) e quindi indossano la mascherina data dalla scuola. 

 

Il Ministero dovrebbe garantire una fornitura di mascherine chirurgiche trasparenti per le classi con 

alunni con disabilità sensoriale. Quando arriveranno saranno distribuite alle classi destinate con le 

modalità sopra descritte. 

Durante il consumo dei pasti, quando il docente lo permette, gli alunni si tolgono la mascherina e la 

ripongono in un sacchetto sigillato (diverso dal quello della mascherina personale). Si raccomanda di 

prestare, in tali circostanze, particolare attenzione alla distanza sociale e di non indugiare oltre il 

tempo necessario all’espletamento di tali attività che deve avvenire necessariamente in condizione 

statica. 
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Sono vietate le Mascherine ffp con valvola e le mascherine di comunità. La visiera non sostituisce la 

mascherina al più può integrarla. Il personale scolastico può indossare anche ffp1, ffp2 e ffp3 senza 

valvola di loro proprietà, con l’accortezza di cambiare quelle monouso.  

Si ricorda che le mascherine ffp hanno sigla NR se non riutilizzabili, mentre quelle riutilizzabili sono 

identificabili dalla lettera R. 

 

L’utilizzo della mascherina FFP2 da parte degli alunni è vietato, può essere concesso 

esclusivamente dal Dirigente Scolastico, o dal un suo delegato - a seguito di formale richiesta da 

inoltrare a - barbara.flori@icpiazzawinckelmann.edu.it - corredata da specifico certificato medico. i 

certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica 

della esenzione). 

L’autorizzazione all’uso della mascherina FFP2 ottenuta lo scorso anno scolastico si intende 

prorogata fino al 30 settembre 2021.  

 

Gli alunni utilizzeranno le mascherine chirurgiche fornite dall’amministrazione scolastica, ma i 

genitori possono organizzarsi per fornire alla propria classe mascherine chirurgiche di diversa 

qualità1, a condizione che siano soddisfatte le seguenti clausole: 

• il rappresentante dei genitori dichiari, assumendosene la responsabilità, l’impegno che i genitori 

della classe intendono assumersi (mail indirizzata a barbara.flori@icpiazzawinckelmann.edu.it, 

oggetto mascherine classe…. Primaria/Secondaria; con esplicitato l’impegno, il nome e 

cognome dello scrivente e la firmata autografa o digitale); 

• le mascherine siano fornite in pacchi ancora sigillati; 

• le mascherine siano esclusivamente chirurgiche; 

• le mascherine siano destinate a tutti gli alunni della classe, nessuno escluso; 

• la consegna sia concordata preventivamente con le docenti di classe; 

• la consegna sia continua nel tempo. 

 

Per le classi che lo scorso anno hanno optato per la fornitura in proprio di mascherine, la consegna 

delle mascherine con tale modalità sarà prorogata al 30 settembre, poi sarà necessario produrre una 

nuova richiesta. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enrica Grigoli 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 
1 per le classi con alunni con disabilità sensoriale le mascherine chirurgiche potranno essere trasparenti 
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