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Oggetto:  PRECISAZIONI SULL’UTILIZZO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE A SCUOLA.. 

_______________________________________________________________________________ 
 

 Il sottoscritto arch. Fabio Battistini, in qualità di Responsabile esterno del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo “Paliano”, rimette alla Cortese Attenzione del 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Ivana Nobler, le seguenti considerazioni in merito all’uso delle 
mascherine chirurgiche a scuola: 
 

 debitamente premesso, che le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) sull’uso 
della mascherina al rientro a scuola è contenuto nel verbale n. 104 della riunione tenutasi presso il 
ministero della Salute in data 31 agosto 2020 (allegato), e che il CTS fa seguito e specifico 
riferimento ad un precedente documento del 21 agosto 2020, nel quale l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) fornisce indicazioni rispetto all’uso delle mascherine in ambito 
scolastico differenziandole per fasce di età, precisando che: 

• fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando 
comunque attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come le complicanze 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. 
 

 Considerando quanto sopra esposto, nell’ipotesi che venga rispettata la distanza 
interpersonale di un metro (in situazione di staticità, ovvero da seduti), la mascherina può anche essere 
abbassata, ma nello stesso tempo il CTS ha ritenuto opportuno precisare che l’utilizzo della 
mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento, proprio perché, per la 
dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i 
contesti e momenti della vita scolastica.  
 

 Del resto, già nella seduta n. 100 del 10 agosto 2020 e nella successiva seduta n. 101 del 19 
agosto 2020, il CTS in risposta a specifico quesito del Ministero dell’Istruzione, al solo scopo di 
garantire l’avvio dell’anno scolastico in via emergenziale, si era espresso sulla possibilità che in 
eventuali situazioni (non solo emergenziali ma anche transitorie); 
“…in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, 
sarà necessario assicurare l’uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti 
ricambi d’aria, insieme con le consuete norme igieniche. 
 

 Sempre richiamando l’attenzione (come già accaduto nell’aggiornamento del Documento Tecnico 
sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, approvato nella seduta n. 90 del 22 giugno 
2020), la verifica dell’evoluzione dell’andamento epidemico, anche e soprattutto in riferimento ai 
diversi contesti territoriali. 
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Ed è proprio in base ai trend epidemiologici locali, ossia in riferimento all’andamento 
del contagio nelle diverse aree del paese, che la regione Lazio attualmente risulta tra quelle che 
hanno rilevato il maggiore numero di casi (si veda la tabella del 21 settembre 2020, allegata, 
sull’Aggiornamento casi Covid-19, pubblicata dal Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità), laddove 
alla colonna – Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente) – la Regione Lazio si classifica come 
seconda regione per aumento dei casi in tutta Italia. 

 

 È anche e soprattutto nelle more di tali e preoccupanti incrementi dei 
contagi, che la Scuola deve perseverare l’uso intensivo della mascherina, al solo e 
dichiarato fine di porre in essere tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie, a 
garantire le corrette modalità di prevenzione e le giuste misure di protezione di 
tutta la popolazione scolastica. 
 

Come del resto aveva già indicato lo stesso CTS nella nota di cui sopra, spiegando che: 
“il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate, potranno determinare 
una modifica delle raccomandazioni proposte, anche in relazione ai differenti trend epidemiologici locali, dall’autorità 
sanitaria che potrà prevedere l’obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento 
per un determinato periodo, all’interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate 
con le esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi”. 
 

Al fine di rispettare le indicazioni del CTS, nella salvaguardia della salute di 
ogni Alunno, Docente e Collaboratore ATA, si consiglia di indossare la mascherina 
chirurgica sempre per gli spostamenti all’interno ed all’esterno degli edifici 
dell’Istituzione Scolastica. 

Solo all’interno dei locali, e nel caso in cui si abbia l’assoluta certezza di 
essere ad almeno un metro di distanza in situazione statica (da seduti), la stessa può 
essere calata; sempre e soltanto dopo aver verificato che tale condizione (distanza 
interpersonale di almeno un metro, da seduti), sia stata rispettata da tutti i presenti all’interno 
del locale. 
 

 Per quanto fin qui argomentato, si resta a disposizione per eventuali ed ulteriori 
chiarimenti qualora dovessero necessitare, e si consiglia di proseguire nell’avvio dell’anno 
scolastico, con l’uso intensivo della mascherina, dato, purtroppo, il considerevole rialzo dei casi di 
contagio nella nostra regione, proprio in questi giorni. 
Con osservanza 
 
 
Roma lì, 21/09/2020             Il R.S.P.P.  

dell’Istituto Comprensivo “Paliano” 
arch. Fabio Battistini 

  
 
 
 
 
 
ALLEGATI 

1. Verbale n. 104 del CTS, 
2. Tabella del 21 settembre 2020,  

pubblicata dal Ministero della Salute/Istituto Superiore di Sanità. 
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