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Trofarello, 04.11.2020 
 

 
Circolare n. 60 

Al personale docente e non docente 
Alle famiglie degli allievi dell’IC Trofarello 

Sito web 
  

 

Oggetto: Uso obbligatorio delle mascherine durante le lezioni e indicazioni per le 
famiglie. 
 

 

Gent. Tutti, 

 

l’andamento dei contagi produce modifiche a livello nazionale e regionale sulle misure di 

contrasto alla diffusione del virus. Siamo in attesa dell’ufficializzazione del nuovo dpcm 

che prevederebbe in modo esplicito l’uso obbligatorio della mascherina per tutte le ore di 

lezione. Già il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre scorso 

(disponibile al link 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024.pdf), seguito dalle 

disposizioni della Regione Piemonte -  si veda l’aggiornamento degli Indirizzi operativi al 

link 

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/coronavirus-scuola-indicazioni  

e delle “Domande e Risposte” della Regione Piemonte del 28 ottobre scorso al link 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-

10/domande_e_risposte_ripresa_scuole_28.10.20.pdf - sembrava affermare tale uso 

obbligatorio.  

Ovviamente, in linea con la normativa precedente, non è prevista la mascherina per la 

scuola dell’Infanzia. 

 

In merito all’obbligo, tutto il personale docente della scuola dell’obbligo si accerterà 

che tale misura venga rispettata. Compatibilmente con l’età dell’alunno, ogni docente 

consentirà occasionalmente di abbassare per brevi momenti la mascherina, purché in 

condizione statica di distanziamento di almeno un metro e con l’adeguata aerazione 

dell’aula. 
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L’uso costante della mascherina può essere certamente fastidioso. Tuttavia, il momento 

storico attuale, con il notevole aumento dei contagi, consente limitati margini di deroga. 

Ove necessario, comunque, i docenti valuteranno la fornitura di una ulteriore mascherina 

in orario pomeridiano, compatibilmente con le scorte disponibili. 

 

Per i casi di allergia accertati e documentati, è possibile utilizzare una mascherina 

chirurgica alternativa a quella fornita a scuola, oppure una mascherina di comunità 

sulla quale andrà indossata la mascherina chirurgica (quella della scuola o quella 

personale). In merito all’uso della mascherina di comunità, si ricorda l’obbligo di lavaggio 

quotidiano ad alte temperature. 

 

Anche per eventuali altre situazioni non certificate di intolleranza alla mascherina fornita 

dalla protezione civile, è possibile portare da casa mascherine chirurgiche maggiormente 

tollerate. 

 

Tuttavia, tutte le mascherine chirurgiche portate da casa (comprese quelle 

eventualmente da sovrapporre ad altro tipo di mascherina in caso di allergia) dovranno 

essere consegnate ai docenti in un pacco chiuso con su scritto il nome e cognome 

dell’allievo e saranno custodite in aula. Sarà cura del docente della prima ora provvedere 

alla distribuzione quotidiana. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il dirigente scolastico 
Rosario Carmelo Catanzaro 

f.to digitalmente 
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