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Comunicazione n. 77/F      Latina, 12 febbraio 2021 

 

 

Ai Genitori degli Alunni 

Scuola Primaria e Secondaria 

 
 

Oggetto: precisazioni sulle mascherine 

 

Fermo restando quanto già disposto per gli alunni riguardo “l’obbligo di indossare la 

mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’istituto e nelle pertinenze dell’istituto anche 

quando seduti con il distanziamento fisico previsto di 1m. […] La mascherina protegge chi la 

indossa ma soprattutto l’altro. E’ un principio di responsabilità condivisa dalla comunità.” si 

richiama il Regolamento Emergenza Covid-191 aggiornato al 12.11.2020: Tutti gli alunni della 

scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia preferibilmente di mascherina 

chirurgica oppure di comunità (ad es. di tessuto), che verrà riposta in una bustina all’arrivo in 

aula. Le insegnanti della 1a ora provvederanno a distribuire mascherine chirurgiche nuove in 

dotazione all’istituto a ciascun alunno per assicurare che le mascherine siano igienicamente 

adeguate. 

In seguito a richieste di chiarimenti pervenute da alcuni rappresentanti dei genitori che 

lamentano che le mascherine chirurgiche fornite dal ministero non sempre sono comode per 

tutti, il Consiglio d’Istituto ha ritenuto di voler accogliere le osservazioni circa la scelta da parte 

delle famiglie di mascherine chirurgiche più “comode” e consente agli alunni di portare a scuola 

mascherine chirurgiche nuove riposte in una bustina che vengono indossate appena entrati in 

aula, sostituendo quella indossata da casa. Sono accolte, secondo quanto stabilito dalla Nota 

MIUR n.1994 del 9.11.202, le mascherine in tessuto solo se multistrato e lavate ogni giorno. Si 

ricorda che le mascherine in tessuto devono essere gettate via dopo un certo numero di lavaggi, 

come indicato dall’etichetta. Riteniamo che le mascherine chirurgiche nuove siano da preferire a 

quelle in tessuto in quanto è più facile essere certi dello stato di efficacia, essendo nuove. 

L’istituto continuerà naturalmente a fornire le mascherine di cui è provvisto dal ministero. 

                                                           
1 https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/811/REGOLAMENTO%20COVID%20FAMIGLIE-12nov.pdf  
2 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001994.09-11-
2020.pdf/0623ed60-ddb3-b2ca-8826-f773c9c10823?version=1.0&t=1604919093741  
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 Si ribadisce che l’uso appropriato della mascherina, il lavaggio delle mani e il distanziamento 

sono essenziali per mantenere un buon livello di sicurezza contro il Covid-19. Si raccomanda di 

continuare ad essere rigorosi e attenti sia nella scelta dei dispositivi che nelle comunicazioni alla 

scuola circa sintomi e contatti con casi sospetti.  

Finora il nostro istituto è tra quelli con il minor numero di contagi nella città, anche grazie 

all’attenzione che le famiglie, gli alunni e tutto il personale scolastico prestano alle regole e alla 

prevenzione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Burchietti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 
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