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Comunicato n. 37                          Torino, 23 settembre 2020 
 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto del Primo ciclo 
Agli insegnanti 

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Al personale ATA 

 
Oggetto: utilizzo delle mascherine da parte degli alunni del Primo ciclo 
 

In relazione ai numerosi quesiti ricevuti sull’uso delle mascherine a scuola, sentito il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, e considerati 

 il verbale n. 104 del 31/08/2020 del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale; 

 il Manuale COVID-19 per la scuola - Misure di contenimento e prevenzione del contagio edizione 

n.5 del 1 settembre 2020, edito da Eurotre S.r.l., di cui fa parte il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’Istituto, Dott. Enrico De Mateis, che costituisce formalmente un 

protocollo operativo e, secondo quanto previsto dalle indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro, è da intendersi quale appendice provvisoria al Documento di Valutazione del Rischio 

nella fase emergenziale di contenimento del contagio da Covid19; 

 l’integrazione del Regolamento di Istituto approvata in data 08/09/2020 dal Consiglio di Istituto; 

e nella considerazione di attuare al meglio le disposizioni, nella direzione di maggior tutela di tutti, 

lavoratori della scuola e studenti, oltre che delle famiglie, fatti salvi i casi di studenti fragili che 

devono seguire l’iter descritto nel Comunicato n. 31 - Certificazioni relative agli studenti fragili, si 

comunicano le seguenti indicazioni prescrittive: 

 gli studenti al di sopra dei sei anni dovranno indossare per l'intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica, messa a disposizione dall’Istituto o di 

propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, 

merenda, ricreazione, con il prescritto distanziamento fisico); 

 le mascherine chirurgiche, se fornite dalle famiglie, dovranno essere sostituite ogni 

giorno in considerazione del ciclo di vita delle stesse. In caso contrario gli studenti 

dovranno utilizzare la mascherina chirurgica messa a disposizione dall’Istituto. 

Si evidenzia che, solo in caso di mancata fornitura delle mascherine chirurgiche da parte del 

Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento 

e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli studenti potranno indossare in 

alternativa o la propria mascherina di tipo chirurgico o quella di comunità fornita dalla 

famiglia. 

Gli studenti non dovranno indossare la mascherina in condizioni statiche nelle aule in quanto 

è garantito, in tutte i locali dell’Istituto, il distanziamento fisico prescritto. 

Il Dirigente Scolastico 

 Ing. Giuseppe Panico 
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