
Comunicazione 17/stud doc fam as.20/21       A studentesse e studenti 
Milano, 25 settembre 2020       Alle famiglie 

 Al personale docente e ATA 
Alla DSGA 

Sito e Registro Elettronico 

OGGETTO: Indicazioni sull’uso delle mascherine a scuola 
 
Anche a seguito di alcune richieste di chiarimento, ritengo utile precisare che, a proposito dell’uso delle mascherine, è 
emersa una semplificazione mediatica che può essere sintetizzata come segue: “seduti no, in piedi e in movimento sì”. 
 
A parte la difficoltà di pensare a una scuola in cui tutti stiano immobili nel banco, il Comitato Tecnico Scientifico e le 
indicazioni contenute in diversi documenti normativi si sono espressi sulla possibilità, e non sull’obbligo, di abbassare le 
mascherine in condizioni di staticità, distanza e assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione, 
che lo stesso parlare produce.  
 
Pertanto la richiesta di tenere le mascherine anche al banco, prevista dal protocollo della scuola, è legata alle condizioni 
dello specifico contesto, situazioni che possono essere valutate dai docenti, anche in base alle attività che si stanno 
svolgendo in classe: stare tutti seduti per fare un compito scritto è diverso da un’attività didattica partecipata. 
 
Di certo a uno/a student* seduto al posto può essere consentito di abbassare la mascherina per qualche secondo al fine 
di “prendere fiato” e, naturalmente, non si può pretendere che queste vengano indossate in maniera continuativa per 
tutta la durata dell’orario scolastico. Ma nel caso in cui, ad esempio, un/a docente si trovi a girare tra i banchi per 
l’ordinaria attività didattica, questi ha il pieno diritto di pretendere che siano indossate le mascherine. 
Dovranno essere cercati e trovati compromessi ragionevoli, senza prese di posizione che mettono in difficoltà la scuola, 
ma soprattutto rischiano di essere pericolose per tutti. 
La pandemia e l’emergenza sanitaria è ancora in atto e, pur consapevoli che non possiamo pensare che la frequenza 
scolastica, come la vita di tutti i giorni, sia a rischio zero, sappiamo anche che i comportamenti di ognuno possono 
andare a beneficio o a discapito di tutti. Per evitare di diffondere il virus il Comitato Tecnico Scientifico e gli esperti, 
nostri necessari riferimenti, sostengono che la mascherina utilizzata da tutti sia lo strumento principale per ostacolare 
il contagio. Siccome non possiamo sapere se a scuola siano presenti persone asintomatiche o che siano state a contatto 
con qualcuno positivo, l’utilizzo della mascherina diventa un obbligo morale oltre che sanitario per proteggere ognuno 
di noi e la comunità in cui viviamo. Inoltre siamo all’interno di un contesto istituzionale, nel quale va garantito il rispetto 
di regole di convivenza comune che, su questa questione, non possono che essere quelle della ricerca scientifica e della 
normativa, che travalicano le opinioni personali.   
 
La scuola è stata fornita di un congruo numero di mascherine chirurgiche che hanno molti vantaggi in merito alla 
sicurezza e considerevoli svantaggi in merito al confort e allo smaltimento (si raccomanda a tutt* di buttare le 
mascherine chirurgiche nei rifiuti generici, senza abbandonarle in giro o per strada). Poiché nelle Linee Guida viene 
indicato “preferibilmente” l’utilizzo della mascherina chirurgica, sarà possibile utilizzare la cosiddetta mascherina 
lavabile o di comunità con filtro, che dovrà essere lavata frequentemente, altrimenti è inutile indossarla in quanto non 
si abbatte la carica virale.  
 
Tutt* arriveranno a scuola con la propria mascherina e la indosseranno per andare in classe. È tuttavia possibile che 
venga chiesto di indossarne una specifica allorquando le condizioni del contesto scolastico, che non necessariamente 
devono essere svelate, lo richiedano. Richiesta che può ovviamente avvenire da parte degli/lle insegnanti, oltre che 
delle referenti Covid della scuola.  
 
Usare la mascherina è un piccolo sacrificio individuale che possiamo fare per dimostrare il nostro senso di responsabilità 

e di appartenenza alla comunità scolastica.  

Ringrazio tutti per l’attenzione e per la collaborazione in questo momento così complesso. 

            La Dirigente Scolastica 

                     Loredana Leoni 


