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Oggetto: mascherina per il personale e gli studenti. Obblighi di green pass per gli adulti.
Chiarimenti.
In merito all’utilizzo della mascherina è necessario riassumere alcune questioni fondamentali.
1) all’interno degli edifici l’uso della mascherina è obbligatorio per tutto il personale docente e ATA, per
tutti gli studenti e per chiunque acceda a scuola per qualsiasi motivo. È obbligatorio quindi anche per il
genitore che si reca in segreteria, per il personale di mensa, per gli operai delle ditte di manutenzione,
per il personale educativo, per gli assistenti alla comunicazione, per gli addetti alla manutenzione delle
macchine erogatrici di bibite. Fanno eccezione i bambini della scuola dell’infanzia e – in particolari
situazioni – i bambini con disabilità grave.
2) Per tutti gli adulti (personale scolastico docente e ATA, personale educativo, assistenti alla
comunicazione, genitori, operai delle ditte di manutenzione, incaricati del Comune di Cormano, corrieri,
addetti alla manutenzione delle macchine erogatrici di bibite, personale di mensa) è inoltre obbligatorio il
possesso del Green Pass. Il mero possesso non è di per sé sufficiente per l’ingresso a scuola dal momento
che le attuali norme prescrivono l’obbligo di esibizione per il possessore e l’obbligo di verifica da parte del
personale a ciò delegato dal Dirigente Scolastico.
3) la mascherina si intende “indossata” solo se copre contemporaneamente naso e bocca.
4) durante le attività all’aperto la mascherina può essere rimossa ma non è vietata. I docenti potranno
quindi consentirne l’abbassamento; o viceversa richiederne l’uso in particolari situazioni, ad esempio
durante lavori di gruppo in cui gli alunni stiano vicini fra loro. La mascherina deve essere tolta durante le
attività di educazione fisica e motoria all’aperto. Durante le lezioni di educazione fisica in palestra può
essere tolta nelle attività “sul posto”, a condizione che tra gli alunni ci sia un adeguato distanziamento
(due metri).
5) la mascherina deve essere sempre indossata durante le lezioni in aula, anche durante la permanenza al
banco.
6) per quanto riguarda la tipologia, a scuola è ammessa unicamente la mascherina chirurgica. Alcune
famiglie in questi giorni si stanno appellando a un presunto “diritto all’uso di mascherine di stoffa anche
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autoprodotte”. La questione è stata ampiamente dibattuta e superata nel corso del passato anno
scolastico: la mascherina di stoffa, inizialmente consentita, non lo è più dal mese di settembre 2020 dato
che la sua efficacia si è rivelata limitata e comunque inadeguata in contesti di comunità.
Al fine di permettere l’uso di mascherine di stoffa si dovrebbero infatti imporre tre condizioni: che sia
garantito un distanziamento minimo di due metri in luogo dell’attuale metro (ottenibile solo dividendo gli
studenti di ogni classe in due gruppi, che vengono a scuola a giorni alterni); che gli studenti siano sempre
confinati al banco, anche durante gli intervalli, e che siano vietati tutte le attività di movimento, giochi
inclusi; che in tutti gli ambienti chiusi, ai fini del massimo ricambio d’aria, tutte le finestre siano sempre
spalancate anche nei mesi più freddi.
Condizioni evidentemente inapplicabili che hanno indotto le autorità competenti a imporre la mascherina
di tipo chirurgico.
Su tutta questa materia sono disponibili in Rete molti materiali. Consiglio in modo particolare il
documento
“Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”
disponibile all’indirizzo
file:///tmp/Strategico-scuola-e-Protocollo-operativo-test-2021-2022-v5-Finale-1.pdf
Naturalmente saremo tutti felici quando potremo definitivamente lasciarci alle spalle questa situazione
emergenziale. Ma l’unico modo per uscirne rapidamente e con danni limitati è accettare
responsabilmente e serenamente l’applicazione di misure di contenimento; nell’interesse esclusivo – per
quanto riguarda la scuola – dei bambini e dei ragazzi che la frequentano.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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