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Oggetto: chiarimenti sull’uso delle mascherine
In risposta ai tanti quesiti pervenutimi sull’uso dei dispositivi di protezione da parte del
lavoratori della scuola e degli alunni (primaria e secondaria di 1° grado), in riferimento alle
istruzioni definite dagli esperti ed alle indicazioni precise del Medico Competente e dell’RSPP, si
forniscono i seguenti chiarimenti: a scuola vanno usate esclusivamente le mascherine chirurgiche
monouso, che la nostra Istituzione fornisce giornalmente ad alunni e al personale docente e non
docente.
La distribuzione giornaliera, che deve avvenire in modo da non creare assembramenti all’ingresso,
sarà affidata ai collaboratori scolastici per il personale docente e ai docenti della prima ora per gli
alunni.
Gli alunni, ogni mattina, pertanto, riceveranno le mascherine chirurgiche che indosseranno dopo
aver tolto quelle che portano da casa.
Non sono ammesse le mascherine di comunità, delle quali nelle scorse settimane si era ipotizzato
un utilizzo durante le lezioni.
Le mascherine chirurgiche vengono unanimemente considerate più sicure (sono certificate come
dispositivi medici) per ridurre la circolazione del virus. Con le mascherine che fornisce la scuola,
tra l’altro, si avrà la certezza del ricambio giornaliero di questi dispositivi di protezione, che come
ormai noto perdono efficacia se vengono indossati troppo a lungo.
Le mascherine di comunità, come spiegato dall’Istituto superiore di sanità, «hanno lo scopo di
ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari
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certificazioni”.

Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di

protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus». Di solito sono
di stoffa o di altri materiali traspiranti. Inoltre ai docenti di sostegno e ai docenti dell’infanzia
verranno distribuite le visiere che non sostituiscono le mascherine ma si sovrappongono ad esse.

Solo ai soggetti fragili idonei, con prescrizioni del Medico Competente,

verranno fornite le

mascherine FFp2.
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