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COMUNICAZIONE N. 17 
Agli allievi della Secondaria e alle loro famiglie 

 
OGGETTO: tipo di mascherine da indossare 

 
In seguito a domande pervenute sull’argomento, si ritiene utile chiarire quanto segue: 

 già nel mese di maggio il Comitato tecnico scientifico aveva previsto l’obbligo 

per gli allievi di indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici di una 
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; 

 nel recente pronunciamento del 2 settembre il CTS specifica che a scuola si 
dovranno indossare le mascherine (preferibilmente le chirurgiche) negli spazi 

comuni e negli spostamenti (per andare alla cattedra o in bagno, ad esempio), 
mentre possono essere rimosse "in condizioni di staticità", ossia seduti al 
banco, se c'e' il rispetto della distanza di almeno un metro. 

Tutto ciò, lo si sottolinea, se non varia la condizione epidemiologica locale. 
 

Il “preferibilmente” va quindi inteso nel senso che, dovendo scegliere, le mascherine 
chirurgiche devono essere preferite agli altri tipi, anche se non è completamente 
escluso l’uso di altri dispositivi. Non ha aiutato in questo senso la diffusione di notizie 

sugli organi di comunicazione che parlavano di una “messa al bando” delle mascherine 
di stoffa. 

 
Non si deve quindi richiedere agli operatori scolastici (docenti e personale) di avere 
competenze sul riconoscimento e la distinzione tra i diversi tipi. 

Va ricordato che le mascherine di comunità hanno solitamente minor capacità 
protettiva rispetto alle altre. 

Deve essere chiaro altresì  che tali mascherine di comunità vanno lavate giornalmente 
per l’igienizzazione. 
Tra l’altro la scuola dovrebbe poter fornire a partire dai prossimi giorni le mascherine 

chirurgiche inviate dal Commissario straordinario. 
 

Colgo l’occasione per ribadire che il problema NON è solo la tipologia di mascherina 
utilizzata, ma tutta la serie di comportamenti che contribuisce ad avere attenzione per 
sé e per gli altri. 

 
 

 
Rapallo, 16-5-2020   Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


