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Circolare nr. 42/2020 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti dell’I.C. Sellia Marina 

Ai Referenti Covid 

Al Personale ATA  

Al DSGA 

Sito Web 

Atti 

 

Oggetto: Uso DPI -mascherine- in ambito scolastico e loro conformità alla normativa, in merito, vigente:     

chiarimenti e nuove disposizioni. 

 In riferimento a quanto in Oggetto, si fa presente che il Ministero dell’Istruzione ha precisato tramite 

Nota n. 1990 dello 05/11/2020” – che:«“l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo 

ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio 

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”.  

 L’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni 

di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che 

continuano a svolgersi in presenza. Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, 

anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate».  

 Nell’ottica della tutela e della salvaguardia della popolazione scolastica a seguito delle disposizioni 

relative alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19, particolare attenzione viene dedicata agli 

studenti che presentino condizioni di fragilità.  

 Gli alunni fragili sono coloro che presentano patologie gravi o condizioni di immunodepressione 

certificata: la condizione di fragilità è valutata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale 

in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione Territoriale.  

In merito agli alunni con patologie o disabilità certificate, che fossero impediti ad indossarla per tutto l'orario 

scolastico giornaliero, si ricorda, richiamando in questa sede anche la precedente O.M. 134 dello 09-10-

2020, che, tale condizione, è valutata e certificata dal PLS (Pediatra di Libera Scelta) o dal MMG (Medico di 

Medicina Generale). 
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 Le famiglie sono tenute a rappresentare all’Istituzione Scolastica la predetta condizione di fragilità, in 

forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche, come si legge 

nell’Ordinanza Ministeriale n.134 del 09/10/2020, affinché il Dirigente Scolastico possa realizzare quanto di 

Sua competenza, in raccordo con il Dipartimento Di Prevenzione territoriale e il pediatra o medico di 

famiglia. 

 Qualora la disabilità o la patologia certificata facesse rilevare una situazione di incompatibilità con 

l’uso della mascherina, come indicato, tra l’altro, nel Verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 

luglio 2020, o nel caso in cui l’uso del dispositivo di protezione non possa essere osservato per come indicato 

nel DPCM del 3 novembre 2020, ovvero per l’intero arco temporale di permanenza a scuola, è necessario 

fornire all’Istituzione Scolastica una ulteriore integrazione documentale che segnali tale necessità,con 

ulteriore certificazione che comprovi l’impossibilità di uso costante della mascherina, reso obbligatorio dal 

DPCM del 3 novembre 2020. 

 Si evince, pertanto, che i genitori che avessero già documentato tali situazioni di fragilità dei propri 

figli, senza indicazione delle misure da adottare a tutela della predetta fragilità e della eventuale 

incompatibilità della patologia del proprio figlio/a con l’utilizzo della mascherina, sono invitati a produrre le 

necessarie segnalazioni ed integrazioni certificate, contattando gli uffici di Segreteria per concordare la 

consegna della certificazione richiesta o inviando la certificazione, via mail,alla Segreteria della Scuola. 

 L’utilizzo della mascherina si conferma, pertanto, quale strumento di prevenzione cardine da 

adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme 

igieniche. 

 Infine, la Nota dipartimentale 10 settembre 2020, n. 1529,  precisa che l’utilizzo della mascherina 

“rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia 

dell’effettività del diritto all’istruzione”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof. Giulio COMERCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993  

 

 

 

 


