
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circ 18 Germignaga, 25 settembre 2020  

 

Ai genitori 

         Ai docenti 

         Al sito 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Germignaga 

 

MISURE ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: USO DELLE MASCHERINE 

Estratto dal verbale 100 del CTS 10/08/2020: 

Si ricorda che l’uso della mascherina a scuola nelle situazioni in cui non sia possibile garantire 

il distanziamento prescritto, possa ritenersi soluzione idonea allo svolgimento dell'attività 

scolastica", come stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico nel verbale numero 100 del 

10/08/2020. 

Al riguardo, il CTS  ritiene di esprimere le seguenti considerazioni: 

• Il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro fra gli alunni, tra le 

rime buccali), come peraltro rimarcato nel verbale del CTS n. 94 del 07/07/2020, 

rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del 

contenimento epidemico insieme alle misure organizzative e di prevenzione e 

protezione ampiamente citati nel "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione 

delle misure contenitive nel settore scolastico" di cui al verbale n. 82 del 28/05/2020 

• "L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle 

situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento 

prescritto", il CTS precisa che, proprio per la dinamicità del contesto scolastico e nelle situazioni 

temporanee in cui si dovesse verificare l'impossibilità di garantire il distanziamento fisico 

sopradescritto, l'utilizzo della mascherina rappresenta uno strumento prevenzionale cardine 

unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia degli ambienti e all'adeguata areazione dei 

locali. 

Al riguardo, il CTS sottolinea il richiamato verbale n. 94 del 07/07/2020 in cui si 

ribadisce che "Tutti gli studenti di età superiore ai sei anni 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)", nell'ambito dei contesti dove non si riesca a garantire il distanziamento 

fisico, con protocolli validati dal CTS ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DPCM 07/08/2020. 

Il Governo ha garantito la disponibilità di 11 milioni di mascherine chirurgiche (EN 14683) al 

giorno per gli istituti Scolastici, assicurata dalla Struttura del Commissario straordinario per 

l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19; tali mascherine verranno distribuite a titolo gratuito.  

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via Fabio Filzi, 21 -  21010  GERMIGNAGA (VA) 
       Tel.0332-532743    mail vaic82000e@istruzione.it Cod. fiscale  84002570129     

posta certificata  vaic82000e@pec.istruzione.it 
Sito: www.icsgermignaga.edu.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO D.D. GERMIGNAGA - C.F. 84002570129 C.M. VAIC82000E - 11 - AOO GERMIGNAGA

Prot. 0002834/E del 25/09/2020 08:09:17VII.7 - Sorveglianza sanitaria

mailto:vaic82000e@istruzione.it
mailto:vaic82000e@pec.istruzione.it


 

 

Rimarcando l'importanza dell'uso di dette mascherine, si specifica che: 

• Nell'ambito della scuola primaria, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 

mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il 

rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto). 

• Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella 

degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizione 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 dalla autorità sanitaria. 

II CTS sottolinea che l'uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che 

devono essere implementate in ambito scolastico, in una corretta associazione con 

tutte le altre misure già raccomandate al fine di limitare la circolazione del virus (es. 

distanziamento, igiene dell'ambiente e personale, ricambio d'aria, sanificazione 

ordinaria, ecc.). 

In particolare, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un recente documento del 

21 agosto fornisce indicazioni rispetto all'uso delle mascherine in ambito scolastico 

differenziandole per fasce di età: 

• Fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando, 
comunque, attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compliance 
del bambino nell'utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di 
apprendimento; 

• Dai 12 anni in poi: utilizzare le stesse previsioni di uso degli adulti. 

Conseguentemente: 

- ove le mascherine fornite dal Ministero siano tollerate, gli allievi usino queste (con 

le modalità consolidate in ogni Istituto per la consegna)  

- ove non siano tollerate, COME DICHIARATO DAL PEDIATRA O DAL 

GENITORE/TUTORE CON AUTOCERTIFICZIONE, la scuola continuerà a fornirle ma lo 

studente potrà usare la propria, ovviamente chirurgica, riportante la sigla EN 14683 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara Grazia GALAZZETTI 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 

 

 

 

 

 


