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CIRCOLARE N. 89 del 02/11/2021 

 

 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

 

E p.c. Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto:  Obbligo mascherina.  

 

 

 

Come già comunicato a famiglie e personale con avviso sul sito della scuola (circolare 

N. 15 del 22/09/2021, avente ad oggetto: esonero all’uso dei dispositivi di protezione delle 

vie aeree nei locali scolastici per gli alunni disabili), il MIUR conferma quanto prevedeva la 

normativa precedente in tema di obbligatorietà nell’ uso della mascherina chirurgica a 

scuola per gli alunni, il personale e tutte le persone esterne all’amministrazione. 

Da tale obbligo continuano ad essere esenti “i bambini di età inferiore ai sei anni e i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”. 

Ora, mentre è facile verificare quali bambini siano di età inferiore a sei anni è molto 

meno facile stabilire quali siano i soggetti le cui patologie o disabilità rendono incompatibile 

per essi l’uso della mascherina chirurgica. E’ infatti evidente che l’esenzione non si applica 

indistintamente a tutti i soggetti con disabilità certificata. Di conseguenza, l’avvenuta 

presentazione alla scuola di certificazioni di disabilità o di patologie non comporta 

automaticamente l’esenzione dall’obbligo di indossare la mascherina, la quale invece, 

essendo unanimemente riconosciuta come uno dei mezzi più efficaci per prevenire il 

diffondersi del contagio, deve essere indossata il più possibile (anche fuori dall’ambiente 

scolastico) a protezione propria e anche degli altri. 

Alla luce di tutto questo, essendo il personale scolastico non competente a stabilire se 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/


le patologie certificate comportino anche l’incompatibilità con l’uso della mascherina, si 

rinnova la richiesta ai genitori i cui figli si trovino nelle condizioni che danno diritto 

all’esenzione dall’obbligo, di farsi rilasciare apposita certificazione medica dal Pediatra di 

Famiglia o dal MMG e di inviarla in tempi brevi all’indirizzo di posta elettronica della 

scuola. Sarà cura della scuola informare gli insegnanti della classe (vedi FAQ n. 4 sez. 3 del 

Ministero dell’Istruzione del qui sotto riportata). 

Per il personale dedicato alla loro assistenza, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento, sarà previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione. 

Sicuro che si comprenderà come tutto questo sia disposto nell’unico interesse sia degli 

alunni in questione   che di tutta la comunità scolastica e non, colgo l’occasione per invitare 

tutti al rispetto scrupoloso di tutte le regole sanitarie. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Lucio Mariani 

 

 

 

 

 

Riferimenti: 

 

DL n. 111 del 2021, art.1:   

Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022  e  misure  per 

prevenire il contagio da SARS-CoV-2  nelle  istituzioni  ((educative, 

scolastiche e universitarie) 

 

 

2. Per consentire lo svolgimento in  presenza  dei  servizi  e  delle 

attività  di  cui  al  comma  1  e  per  prevenire   la   diffusione 

dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre  2021,  termine  di 

cessazione dello stato di  emergenza,  sono  adottate,  in  tutte  le 

istituzioni (educative, scolastiche e universitarie),  le  seguenti 

misure minime di sicurezza: 

a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle 

vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini, per i 

soggetti con patologie o  disabilità  incompatibili  con  l'uso  dei 

predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. 

 
M.I. FAQ n. 4 Sezione n.3 - Uso della mascherina a scuola (aggiornamento 10 settembre 2021) 

 

Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina?   

È prioritario assicurare la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, 

in particolare di quelli con disabilità. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo gli studenti con 

forme di disabilità certificata che l'autorità sanitaria attesti non essere compatibile con l'uso 

continuativo della mascherina. Per il personale dedicato alla loro assistenza, non essendo sempre 

possibile garantire il distanziamento fisico, potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi 

sulla base della valutazione del rischio. 


