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Circolare n.  186                                                             San Stino di Livenza, 18/11/2020 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori e agli Alunni 

Al Direttore SGA e al personale ATA 

I.C. “R. Levi Montalcini” - San Stino di Livenza VE                 

                                                                                                                                                                                                                  

Oggetto: AGGIORNAMENTO – Tipologia  delle mascherine  per uso scolastico  

 

Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alle Circolari n. 147 del 09/11/2020 e 151 del 

10/11/2020,  di seguito la precisazione contenuta in una FAQ sulla sicurezza del 14/11/2020 del 

“Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ (agg. 14/11/2020)” del Ministero dell’Istruzione. 

 

Domanda 5) 

Visto l’ultimo DPCM, è possibile indossare a scuola anche mascherine di comunità?  

Risposta)  

Il DPCM del 3 novembre 2020, all’art. 1, comma 7, afferma che “ai fini di cui al comma 1, possono 

essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, 

anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, 

che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 

mento al di sopra del naso”. Tale prefigurazione, che nel DPCM ha un carattere del tutto generale e 

non è  esplicitamente riferita all’ambito scolastico, è stata tuttavia ripresa dalla nota del Ministero 

dell’Istruzione prot. 1994 del 9/11/2020, con oggetto “Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 

novembre 2020, n. 1990”, seppure senza alcuna ulteriore precisazione. Va, tuttavia, ricordato che le 

scuole sono ambienti di lavoro a tutti gli effetti, ma, nel contempo, sono aperte ad un’utenza assai 

numerosa, raccolta prevalentemente in ambienti chiusi e che nella maggior parte dei casi non è 

equiparata ai lavoratori e quindi non è soggetta agli obblighi in capo a questi ultimi. È  questo, si 

ritiene, uno dei motivi che ha portato il CTS ad affermare, nel suo verbale n. 104 del 2/9/2020, che 

“appare raccomandabile, nella contingenza attuale e alla luce delle evidenze disponibili riportate 

da ISS e INAIL, l’utilizzo di dispositivi efficaci e standardizzati per lavoratori della scuola e 

studenti quali le mascherine chirurgiche di adeguato dimensionamento per le diverse età 

scolastiche messe gratuitamente a disposizione dalla Struttura commissariale”. Ciò premesso, per 

venire al quesito posto, pur rimanendo ancora fortemente raccomandabile l’impiego a scuola delle 

sole mascherine chirurgiche, non sussiste un divieto assoluto all’uso di mascherine di altro tipo, tra 

cui quelle cosiddette “di comunità”. Tuttavia, proprio in relazione all’attuale situazione 

emergenziale, che ha portato all’emanazione dell’ultimo DPCM, e considerato quanto detto sulla 

scuola come ambiente di lavoro, va tenuta in debita considerazione l’esigenza di assicurare che 

tutti gli operatori e tutti gli studenti siano muniti di mascherine efficaci da utilizzare durante 

l’attività didattica. Per garantire ciò è senz’altro auspicabile che le mascherine siano a norma (UNI 

EN 14683:2019 per le chirurgiche, anche lavabili; UNI EN 149:2009 per le FFP2 o FFP3; 
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autorizzate dall’INAIL ai sensi del DL 17/3/2020, art. 15, comma 3 per le altre, ad esempio per le 

mascherine per la lettura del labiale o “trasparenti”).  

Nella logica testé sottolineata, per contro, possono essere impiegate a scuola anche mascherine di 

classe superiore a quelle chirurgiche, come ad esempio le FFP2 o FFP3, protettive anche per sé stessi. 

]…] (Pubblicata il 14/11/2020). 

 

Un cordiale saluto.  

 

 

       La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 
 


