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AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

ALLA D.S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A 

AL PERSONALE R.M.I. 

 

CIRCOLARE 83 

OGGETTO: USO OBBLIGATORIO E CONTINUATIVO DELLE MASCHERINE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER TUTTO IL PERSONALE ALLA LUCE DELLA NUOVA NOTA 

MIUR 698 DEL 06/05/2021; 

 

Si comunica, che con la nota n. 698 del 06/05/2021 il Ministero della Pubblica Istruzione ha portato a 

conoscenza delle scuole il parere del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) circa l’uso delle mascherine FFP2 da parte 

degli alunni. In particolare, il CTS ha espresso parere negativo circa l’uso delle mascherine FFP2 da parte degli 

alunni in quanto ha ritenuto non consigliabile l’uso prolungato. Gli alunni, pertanto, non dovranno indossare 

mascherine FFP2 ma solo mascherine chirurgiche. 

Si coglie l’occasione per rammentare che la mascherina deve essere indossata da tutti gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, nonché da tutti i docenti, da tutto il personale ATA e RMI e da tutti gli 

assistenti educativi; fanno eccezione i seguenti casi: 

- durante il consumo dei pasti (mensa e merenda); 

- i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 

mascherina; 

La mascherina deve essere indossata anche dal personale vaccinato. 

Si ricorda, inoltre, che il Ministero della Pubblica Istruzione ha chiarito, con un’apposita nota, che gli alunni 

possono indossare a scuola anche mascherine personali, pertanto i genitori che lo ritengono opportuno possono 

dotare i propri figli di mascherine chirurgiche. Il docente della prima ora si accerterà che in sua presenza l’alunno 

annulli la mascherina personale apponendo un segno sul bordo laterale, la stessa operazione non è prevista per le 

mascherine fornite dalla scuola. La mascherina personale potrà essere utilizzata un solo giorno. Nel caso in cui 

l’attività didattica si svolga anche di pomeriggio bisognerà dotare i propri figli di una seconda mascherina 
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personale. Si fa presente, ai genitori interessati, che le mascherine devono avere le seguenti caratteristiche: 

“realizzate 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”. Nel caso i 

dispositivi forniti dalle famiglie siano difformi a quanto suddetto si procederà a far indossare all’alunno una 

mascherina idonea. 

Si informa, infine, che la scuola continua a distribuire mascherine certificate alla prima ora del mattino e alla 

prima ora del rientro pomeridiano (nel caso delle classi a tempo pieno e tempo prolungato), inoltre ad ogni alunno 

viene consegnato, ogni 10/15 giorni, un pacco di mascherine da utilizzare solo per l’accesso a scuola. 

Distinti saluti. 
 
 

Venosa, 11 maggio 2021 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio MARTINO 

              firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                       ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.lgs. 39/93 


