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Ai genitori degli alunni
frequentanti le scuole primarie

dell’I.C. Taggia

Oggetto: Obblighi vigenti a seguito del D.P.C.M. 3 Novembre 2020.

● VISTO l’art. 1 comma 9 lett. ”s” del D.P.C.M. 3 Novembre 2020
● CONSIDERATO l’andamento epidemiologico della Regione Liguria e in particolare della Provincia di

Imperia

Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Servizio di Prevenzione e Protezione comunica quanto segue:

● la mascherina deve essere indossata salvo i seguenti casi:
○ quando si svolge attività motoria (a patto che si rispettino i 2 m di distanziamento);
○ nel momento di consumazione del pasto;
○ nel caso di bambini con meno di 6 anni di età;
○ nel caso di soggetti con patologie o disabilità incompatibili (debitamente certificate) con

l’uso della mascherina;
● la mascherina deve essere di tipo chirurgico (certificazione UNI EN 14683) o superiore in

considerazione delle normative/indicazioni vigenti; in particolare:
○ art. 76 D.Lgs. 81/08: "I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n.

2016/425."
○ indicazioni dell'ISS a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 26/4/2020 (che confermava

l'ammissibilità dell'uso della cosiddetta mascherina di comunità per sopperire alle
difficoltà di approvvigionamento): "Le mascherine chirurgiche sono le mascherine a uso
medico, sviluppate per essere utilizzate in ambiente sanitario e certificate in base alla loro
capacità di filtraggio. Rispondono alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO
14683-2019 e funzionano impedendo la trasmissione. Le mascherine di comunità, come
previsto dall’articolo 16 comma 2 del DL del 17 marzo 2020, hanno lo scopo di ridurre la
circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari 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 SARS-COV-2."

○ indicazioni del C.T.S. che nel verbale n. 100 del 12/8/2020 afferma che sia preferibile l'uso
della mascherina di tipo chirurgico;

● l’obbligo dell’uso della mascherina si sovrappone alle altre misure di prevenzione compreso il
distanziamento statico di 1m, l’aerazione frequente dei locali, l’igiene delle mani, l’igiene delle
superfici;
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● il tempo massimo di utilizzo della mascherina da parte degli studenti è l’intera giornata. A
questo proposito si veda il recente parere del C.T.S. reso al Tavolo Permanente Nazionale. Tale
durata massima andrà rapportata sempre all’attività svolta in base alla quantità di
“aerosolizzazione” (es. canto). Eventualmente si procederà alla distribuzione di mascherine pulite.

● possibilità di indossare una mascherina personale in sostituzione di quella fornita dalla
scuola: tale possibilità potrà essere concessa solo a chi abbia dimostrabili problemi di irritazioni
alla pelle causati dalle mascherine fornite dalla P.C. o per chi ritenga siano di taglia non corretta. In
tal caso si dovranno rispettare le seguenti condizioni:

○ la mascherina personale dovrà essere di tipo “chirurgico” (certificazione UNI EN 14683):
permane quindi il divieto di indossare la cosiddetta “mascherina di comunità”

○ dovrà essere portata a scuola confezionata e indossata a inizio mattinata in sostituzione
di quella con cui si è compiuto il tragitto casa-scuola;

Con l’occasione ci preme ricordare quanto, al momento attuale, sia alto il tasso di circolazione del virus e
che le misure di prevenzione e protezione siano importanti presidi per salvaguardare in primis la salute dei
vostri figli, dei loro cari e dei lavoratori della scuola. Evidenziamo altresì quanto il controllo della diffusione
del contagio ci dia la preziosa possibilità di continuare a svolgere attività didattica  in presenza e di
mantenere legami educativi/affettivi con insegnanti e compagni di classe.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI
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