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Protocollo per la minimizzazione del rischio 
di contagio da virus SARS-CoV-2 all’avvio 

dell’anno scolastico 2020/2021– 
aggiornamento Mascherine 

Ai sensi del DPCM 3.11.2020: 
 

MASCHERINA CHIRURGICA 
Il Protocollo del Ministero Istruzione e OO.SS del 6/08/2020 si riferisce al rischio COVID come un 
rischio biologico generico, per il quale bisogna adottare misure uguali per tutta la popolazione, 
secondo la logica del principio di precauzione. Pertanto, attualmente, oltre alla regola del 
distanziamento fisico, vige l’obbligo di indossare, per tutto il tempo di permanenza nell’Istituto, 
una mascherina chirurgica (verbale CTS n. 94 del 7/07/2020). Tali D.P.I., per tutto il personale 
scolastico e per gli studenti, saranno fornite dal Commissario Straordinario per l’emergenza 
(verbale n. 94 del 7/07/2020). Il C.T.S., istituito presso la Protezione Civile, ha effettuato, 
nell’ultima settimana di agosto, una nuova rilevazione sull’andamento epidemiologico generale, al 
fine di reiterare o limitare l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica (verbale C.T.S. n. 104 del 
31.08.2020, che conferma il verbale C.T.S. n. 94 del 7/07/2020, il co. 3 dell’art. 3, del DPCM 
17/05/2020 e il Documento Tecnico allegato al verbale del C.T.S. n. 82 del 28/05/2020 
Dagli atti emerge che: 

- gli alunni disabili, nel solo caso di disabilità che sia incompatibile con l’utilizzo della 
mascherina, sono autorizzati a non indossarla. In questo caso dovrà essere mantenuta 
rigorosamente la distanza di 1 metro tra gli alunni e 2 metri dal docente. Eventuali diverse 
esigenze saranno valutate dal GLO dello studente. 

- Nella scuola secondaria è necessario considerare una trasmissibilità analoga a quella degli 
adulti, quindi la mascherina dovrà essere indossata anche in condizioni di staticità. 

Il personale Collaboratore Scolastico nell’esercizio delle operazioni di disinfezione deve sempre 
utilizzare tutti i D.P.I. forniti dall’Istituto, compresa la mascherina chirurgica, che non può mai 
essere rimossa. Il personale Collaboratore Scolastico posto al Front office in ingresso deve sempre 
indossare la mascherina chirurgica e la visiera a schermo trasparente che protegge gli occhi e le 
mucose. Deve inoltre, obbligatoriamente, tenersi ad 1,50 cm dall’interlocutore. Il Gestore del 
Servizio P&P indicherà, con nastro adesivo giallo e nero la posizione di quanti accedono al Front 
office per le informazioni di cui necessitano. Il rispetto integrale delle presenti disposizioni, 
costituisce, per il personale tutto, obbligo di servizio con le connesse responsabilità, in caso di 
inadempienza, di ordine disciplinare, civile e penale.  
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Allo stesso modo i genitori devono garantire una adeguata informazione, sensibilizzazione e 
consuetudine nei figli all’uso della mascherina (culpa in educando). I docenti che si muovono tra i 
banchi, tra gli studenti, tra le postazioni del Laboratorio, devono sempre indossare la mascherina 
chirurgica ed igienizzare le mani prima di toccare le stesse superfici toccate dagli studenti o oggetti 
di uso promiscuo (in ogni classe saranno disponibili dispenser per l’igienizzazione delle mani). 

 
 

NOTA UTILIZZO MASCHERINE 
La nota del M.I. n° 0001994 del 09.11.2020 chiarisce l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie per tutto il tempo di permanenza a scuola, indipendentemente da situazioni 
statiche o dinamiche e aggiunge che, oltre alle mascherine chirurgiche, possono essere utilizzate 
anche mascherine di comunità. 
L’Istituto, in adempimento al principio di massima precauzione, provvederà alla sostituzione delle 
mascherine di comunità con le mascherine chirurgiche fornite appositamente dal Commissario 
Straordinario per l’Emergenza. 
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