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UTILIZZO DELLE MASCHERINE IN AMBITO SCOLASTICO 

 

Art. 1 – Mascherina a scuola 

L’uso della mascherina a scuola non è obbligatorio, tranne nei casi descritti 

nell’art. 4.  

Art. 2 – Chi può indossare la mascherina a scuola 

Tutti coloro che manifestano la volontà di proteggersi, tranne nel caso relativi 

all’articolo 3. 

L’utilizzo della mascherina FfP2 è a discrezione del singolo (nel caso dei minori 

a discrezione dei genitori/tutori). Si consiglia però caldamente di indossarla 

nelle situazioni di assembramento.   

I docenti non sono tenuti a controllare che gli alunni indossino la mascherina. 

A esclusione dei soggetti certificati come a rischio “soggetti fragili” (vedere art. 

4 comma 3) l’Istituto non fornisce mascherine. 

Art. 3 – Mascherine e attività motoria 

Se non interessati da misure che la rendano necessaria* durante la pratica 
sportiva di norma è sconsigliato l’uso della mascherina FfP2 (che può essere 

sostituita con una mascherina chirurgica o di comunità). 

Se i genitori/tutori desiderano che i minori utilizzino la mascherina FfP2 anche 

durante la lezione di educazione motoria sono tenuti a produrre una 
dichiarazione avente per oggetto “USO FfP2 EDUCAZIONE MOTORIA cognome 

nome e classe alunno/a” (es. USO FfP2 EDUCAZIONE MOTORIA Grigoli Enrica 

classe 2 A) inviandola contemporaneamente a 

• rmic8ec00c@istruzione.it  

 
• nomedocente.cognomedocente@icpiazzawinckelmann.edu.it * inviata al 

docente di educazione motoria per la scuola Secondaria di 1° e per le 
classi quinte della primaria, mentre per le classi I, II, III e IV della scuola 

Primaria inviata al coordinatore di classe. (*es. 

annalisa.aroni@icpiazzawinckelmann.edu.it) 
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Art. 4 - Chi deve indossare la mascherina FfP2 

1. i soggetti (adulti o minori) in autosorveglianza come da Circolare del 

Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”; 

2. i bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in buone 

condizioni generali che non presentano febbre; 

3. I soggetti certificati a norma di legge come soggetti a rischio; per tali 

soggetti la fornitura di mascherine FfP2, è a carico della scuola; la 
certificazione a corredo della richiesta di fornitura di mascherine FfP2 

deve essere inviata a rmic8ec00c@istruzione.it 

• per gli alunni con oggetto “Richiesta FfP2 per fragilità documentata 

nome e cognome alunno e classe”,  

• per il personale scolastico con oggetto “Richiesta FfP2 per fragilità 

documentata nome e cognome e ruolo (es. docente/ 

collaboratore/amministrativo”. 

 
 

 
La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Enrica Grigoli 
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