VIIC868009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008540 - 14/09/2021 - A/04A - U

ISTITUTO
COMPRENSIVO
VICENZA 7
Prot. n. vedi segnatura

Vicenza, 14 settembre 2021

Circ. n. 30
Ai genitori dell’Istituto Comprensivo Vicenza 7
ai docenti
al DSGA
al personale ATA

OGGETTO: Precisazione nell’uso delle mascherine

Al fine di fornire risposte il più possibile esaustive ai quesiti posti sull’uso della mascherina a.sc.2021-2022 si
comunica quanto segue:


ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, è fatto obbligo di
indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza) tanto agli
operatori scolastici quanto agli allievi;
 a prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi dalla scuola Primaria in su (anche se
non hanno ancora compiuto i 6 anni) il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina di
tipo chirurgico;
 anche per il personale scolastico si conferma l’utilizzo delle sole mascherine chirurgiche;

è confermato l’esonero dall’utilizzo della mascherina per i bambini della scuola dell’Infanzia (anche
se hanno già compiuto i 6 anni) e per le persone (allievi e operatori scolastici) che, per patologie
certificate, non le possono indossare continuativamente;
 né l’estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021 né il Piano Scuola 2021-2022 accennano alla
possibilità di indossare altri tipi di mascherine, più performanti, quali le FFP2, FFP3 o KN95; se ne
sconsiglia dunque l’impiego, salvo che per casi specifici, su indicazione del Pediatra di libera scelta o del
Medico di medicina generale della cui documentazione il Dirigente Scolastico; prenderà atto;
 Il Manuale operativo USRV - Aggiornamento (28/8/2021) - suggerisce di utilizzare prioritariamente
quelle consegnate periodicamente dalla Struttura commissariale. Con la pubblicazione del Protocollo
d’intesa MI-OO.SS 2021-2022, è stata eliminata la prefigurazione del CTS, ripresa anche dal Piano
Scuola 2021-2022, secondo la quale, qualora fosse stato possibile garantire il distanziamento
interpersonale di almeno un metro tra tutti gli allievi seduti al proprio banco (condizioni statiche),
questi avrebbero potuto indossare anche mascherine “di comunità”.
Alla luce di quanto sopra citato, il consiglio di istituto riunitosi in data 2 settembre 2021 ha
convenuto unanimemente sulla decisione di dotare settimanalmente alunni e studenti di un kit di
mascherine chirurgiche fornite dalla Struttura commissariale al fine di essere certi del quotidiano cambio
del dispositivo; per gli alunni del tempo pieno previsto, di norma, ogni 4 ore.
Tuttavia, tenuto conto che per alcuni (es. Alunni o docenti con gli occhiali) risulta poco agevole utilizzare
questo tipo di mascherina, al momento fornita dalla scuola, si ritiene anche opportuno invitare le famiglie,
che ne ravvisino l’impellente necessità, a provvedere a fornire i loro figli di proprie mascherine
chirurgiche purché conformi alla norma tecnica UNI EN 14683:2019. Resta inteso che, come per gli altri che
continueranno ad usufruire delle mascherine della scuola, il cambio debba avvenire quotidianamente e per
il tempo pieno anche due volte al giorno.
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Confidando di poter aver fornito pertinenti delucidazioni, l’occasione è gradita per invitare tutta la
comunità scolastica a comprendere che questi primi giorni, nonostante tutto l’impegno profuso dagli organi
competenti e la stretta collaborazione tra scuola e famiglia, rappresentino un periodo di rodaggio e di
assestamento e che tutto può essere sicuramente migliorabile sempre nel rispetto delle norme vigenti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Isabella Bartolone
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