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Circ. n. 139          Ghedi 15/10/2020 

             Ai Genitori degli alunni  

        Ai docenti 

 p.c. Ai collaboratori scolastici 

 

 

Oggetto: Distribuzione sacchetto contenitore mascherina chirurgica 

 

               Si comunica che nei prossimi giorni verrà distribuito agli alunni un sacchetto in plastica trasparente 

che potrà essere utilizzato per riporre la mascherina chirurgica nei momenti in cui l’utilizzo non è obbligatorio. 

Sono infatti stati individuati alcuni momenti dell’attività didattica in cui la mascherina non è utilizzata 

- attività fisica nella scuola primaria e secondaria  

- pausa pranzo ( sia per gli alunni che usufruiscono del pasto a scuola e sia per gli alunni che pranzano 

a casa e poi rientrano per le attività pomeridiane) 

- situazioni di staticità in classe, a condizione che sia comunque garantito il distanziamento di un metro  

In tutti questi casi, al fine di evitare che le mascherine vengano riposte sotto i banchi oppure lasciate 

negli zaini senza alcuna protezione, viene consegnato, a ciascun alunno, un sacchetto in plastica 

trasparente, con zip di chiusura, all’interno del quale poter conservare la mascherina nei momenti sopra 

indicati. In questo modo si potrà garantire maggior rispetto delle norme igieniche ed anche la possibilità 

di utilizzare la mascherina in modo corretto per l’intera giornata scolastica. 

Si precisa che il sacchetto è personale ed ogni alunno dovrà indicare, su di esso, il proprio nome ( con 

etichetta adesiva o con pennarello indelebile) 

Si riportano di seguito alcune raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico circa l’utilizzo della 

mascherina a scuola, confermate dal  nuovo DPCM del 7 ottobre 

 

Raccomandazioni tecniche per l'uso della mascherina chirurgica a scuola, Comitato tecnico 

scientifico (Cts verbale 31/08/2020) 

Il Comitato tecnico scientifico nella sua nota ribadisce in  particolare quanto già indicato sulle situazioni 
dinamiche e in quelle statiche in cui non vi è il rispetto del distanziamento e fornisce delle Raccomandazioni 
tecniche.  
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In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine chirurgiche come 
già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021 e 
specifica che: 

• Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 
mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto 
della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e 
bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). 

• Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 
mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un 
metro (n.d. rime buccali, ut supra), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di 
aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita 
dall’autorità sanitaria 

 

                 Cordiali saluti.  
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