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OGGETTO: Ulteriori Indicazioni sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2. 

 
 

Con la presente si ribadisce, innanzitutto,  l'obbligo dell’uso continuativo della mascherina 

durante l’attività scolastica così come previsto da tutti i DPCM che si sono succeduti dal 3 novembre 

2020 in poi e dalla recente sentenza del Consiglio di Stato che ne ha stabilito l’uso obbligatorio, tenuto 

conto delle sempre maggiori evidenze di contagi di minori anche molto giovani.  

L’incompatibilità di un allievo con l’uso continuativo della mascherina deve essere certificata dal 

pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale dell’allievo, oppure da un medico specialista 

iscritto al Servizio Sanitario Nazionale. 

Nel caso in cui i genitori facciano una richiesta motivata e valida di esonero del proprio figlio dall’uso 

continuativo della mascherina, la scuola è chiamata, innanzitutto, a rivedere il layout dell’aula dove    

questo    studia    e    ad    introdurre    alcune    ulteriori    regole. 

In analogia con le regole da rispettare per l’educazione fisica in palestra, ma anche con quelle relative 

all’uso degli strumenti musicali a fiato e al canto (per questi ultimo si rimanda all’allegato 9 del DPCM 

14/1/2021), è necessario innanzitutto valutare la possibilità di garantire, in condizioni statiche, i 2 metri 

di distanza dell’allievo in questione dai suoi compagni e dall’insegnante. 

Nel caso ciò non fosse realizzabile, l’allievo andrà posizionato in un banco in prima fila, in modo che i 

suoi compagni siano tutti alle sue spalle o in posizione laterale, per ridurre al minimo il rischio derivante 

dai droplet di maggiori dimensioni. Tale rischio potrebbe essere notevolmente ridotto se l’allievo 

riuscisse ad indossare quanto meno la visiera. 
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Riguardo ai rischi connessi all’emissione di droplet leggeri da parte di chi non può indossare la 

mascherina si raccomanda ai docenti di garantire l’areazione costante degli ambienti, 

mantenendo parte della finestratura aperta durante le lezioni.  

In linea con le direttive del Consiglio di Stato si sta procedendo a dotare ogni  classe dell’istituto di un 

semplice apparecchio saturimetro per verificare all’occorrenza eventuali condizioni di affaticamento 

respiratorio. Sarà cura dei docenti di classe procedere a tale verifica quando si ritenga necessario. 

Particolare attenzione va poi riservata alle situazioni dinamiche (ricreazione, uscita dall’aula al 

termine delle lezioni, spostamento in un’altra aula o in palestra, ecc.), quando va onsiderato il fatto 

che non è sempre possible garantire il corretto distanziamento tra l’allievo privo di mascherina e gli 

altri allievi e gli insegnanti. 

Le nuove raccomandazioni dell’ISS “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19, ritengono che un 

metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il 

distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle 

quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di 

bevande e cibo).  

In tal senso la Dirigenza sta predisponendo delle misure organizzative da adottare durante la 

ricreazione  per garantire al massimo le misure di  prevenzione e sicurezza anti Covid anche in 

situazioni dinamiche e quando non è possibile l’uso continuativo della mascherina. 

I docenti sono tenuti alla stretta osservanza e applicazione costante di tali misure di prevenzione e 

sicurezza: comportamenti inadeguati e/o in contrasto con esse mettono a rischio la salute di tutti e 

saranno perseguiti a norma di legge. 
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