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Al Dirigente Scolastico 

Oggetto: uso della mascherina 

Il sottoscritto Roggio Salvatore, quale RSPP di codesta istituzione ritiene rappresentare quanto segue. 

Con Ordinanza 36 del 27/09/2020 del Presidente della Regione Siciliana si dispone che: 

Art. 1(uso obbligatorio della mascherina) 

1.È obbligo di ogni cittadino, di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponi-

bilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è 

nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi; 

3.Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo della mascherina in modo continuativo coloro che svolgono atti-

vità motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo 

l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima. 

In merito alla circolare dell’Assessorato all’Istruzione e formazione della Regione Siciliana, sull’uso 

delle mascherine a scuola si evidenzia che: la circolare ribadisce: l'uso di tali dispositivi presso le scuole 

rimane regolamentato dalle linee guida ministeriali e regionali in atto vigenti. La circolare sottolinea 

inoltre che, "oltre alle mascherine chirurgiche, da tenere nella diretta disponibilità degli istituti scola-

stici, è consentito anche l'uso di quelle cosiddette 'di comunità', anche di stoffa e realizzate individual-

mente con materiale lavabile e riciclabile, purché le famiglie si prendano cura delle necessarie e regolari 

operazioni di pulizia e igienizzazione delle stesse". 

" L'uso potrà pertanto essere concesso agli studenti, con particolare riferimento ai minori delle scuole 

primarie - soprattutto in virtù della possibile personalizzazione del dispositivo, ad esempio attraverso 

l'uso di tonalità cromatiche in grado di promuovere nei bambini una interpretazione ludica dell'ado-

zione della mascherina" 

Pur nel doveroso rispetto dei ruoli la scuola si è data delle misure di prevenzione e protezione dal 

rischio Covid-19 che applicando quando riportato nel verbale 104 del 31/08/2020 del CTS, che di se-

guito si riportano. 

Scuola secondaria: 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 e in situazioni epidemiologica di bassa circo-
lazione virale. 

Appare raccomandabile “l’utilizzo di dispositivi efficaci e standardizzati per lavoratori della scuola e 
studenti quali le mascherine chirurgiche di adeguato dimensionamento per le diverse età scolastiche 
messe gratuitamente a disposizione della Struttura commissariale”; 

L’uso della mascherina è da considerarsi come misura di prevenzione complementare con tutte le altre 
misure raccomandate al fine di limitare la circolazione del virus (es. distanziamento, igiene dell’am-
biente e personale, ricambio d’aria, sanificazione ordinaria, ecc.) 
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Pertanto considerato che: 

 La scuola dispone di mascherine chirurgiche realizzate secondo le linee guida vigenti; 

 Le stesse vengono fornite giornalmente agli studenti; 

 L’uso delle mascherine di comunità è consentito, con particolare riferimento ai minori delle 

scuole d’infanzia; 

 Il genitore ha sottoscritto un’autocertificazione nella quale si impegna a rispettare le regole 

adottate dalla scuola in tema di prevenzione da Covid-19 e dei rischi in generale; 

 Sulla salute degli alunni vi è una diretta responsabilità del Dirigente; 

 È praticamente impossibile, da parte della scuola, di verificare la certificazione della masche-

rina di comunità indossata né della sua corretta manutenzione e pulizia 

Si ritiene proporre: 

Continuare a mantenere le misure già adottate, riservare la possibilità dell’uso della mascherina di 

comunità come evento eccezionale, ricordando che in caso di malessere con sintomi da COVID-19 la 

prima operazione richiesta è la sostituzione dell’eventuale mascherina di comunità con una chirurgica. 

Continuare a far usare, per alunni e personale, le mascherine chirurgiche fornite dalla scuola incenti-

vandone l’utilizzo con un’adeguata e corretta informazione (utilità, caratteristiche tecniche, certifica-

zione del prodotto). 

Nel caso di attività nei laboratori o nelle aule attrezzate si ricorda che l’alunno diventa Lavoratore con 

tutte le tutele del Dlgs 81/08 e quindi il DPI indossato deve essere quello fornito dal datore di lavoro. 

           

Augusta 01/10/2020       IL R.S.P.P. 
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