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Comunicazione n. 19 del 14/09/2021 

A tutto il personale docente e non docente 
Alle famiglie degli alunni 

 
Oggetto: utilizzo della mascherina chirurgica. 

Gentili, 

è ormai circostanza nota che tutti gli allievi a partire dalla prima classe della scuola primaria debbano 
indossare la mascherina di tipo chirurgico. 

I documenti ministeriali stabiliscono che fanno eccezione a questa norma i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e gli alunni che 
svolgono le attività sportive. Il Ministero dell’Istruzione, inoltre, chiarisce che “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”. 

Al fine di ottenere l’esonero dall’indossare la mascherina, quindi, si invitano i genitori degli alunni che 
ricadono nei casi suddetti a produrre alla scuola istanza di esonero accompagnandola da attestazione 
medica, così come richiesto dalle indicazioni ministeriali. 

L’attestazione sanitaria suddetta può essere rilasciata dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di 
Medicina Generale (cosiddetto medico di famiglia). 

Nell’attesa che i genitori interessati procedano a produrre la suddetta istanza certificata, nei primi 
giorni di scuola, si affidano al buon senso e alla costruttiva collaborazione scuola-famiglia le modalità 
e i tempi di utilizzo della mascherina. 

Si insiste ancora una volta sul fatto che simili disposizioni non hanno altro fine che salvaguardare la 
salute e la sicurezza degli alunni tutti. 

Certo della sperimentata collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

       Il Dirigente scolastico 
                                        Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 


