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Protocollo, vedi segnatura
Al personale docente e non docente
Alle famiglie degli alunni
In attuazione delle recenti indicazioni normative si ritiene necessario disporre l’uso
della mascherina per gli alunni, a partire dai sei anni, in posizione statica e in posizione
dinamica, sia all’interno delle aule che nei diversi ambienti della scuola.
All’interno della scuola e nelle sue pertinenze sarà possibile utilizzare solo mascherine
chirurgiche.

INDICAZIONI OPERATIVE DI PREVENZIONE
UTILIZZO DELLA MASCHERINA
Al fine di approfondire l’argomento e nel contempo chiarire la necessità di tali
disposizioni, si elenca l’iter delle recenti disposizioni prescrittive:
Il DPCM del 24 ottobre 2020 prevede l'obbligo della mascherina nei luoghi al chiuso
diversi dalle abitazioni private, ma con alcune eccezioni, ovvero quando: "per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo
la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con
salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti". Quindi a scuola,
garantendo l’opportuno distanziamento ed in posizione statica, dovrebbero valere le
linee guida specifiche, che non prevedono l’uso della mascherina sempre, ma solo nelle
situazioni dinamiche.
L'ordinanza regionale 120 del 26 ottobre 2020 riprende lo stesso testo, ma aggiunge
alcune situazioni dove permane comunque l'obbligo fra cui "le aree pertinenziali delle
scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo di
esemplificazione, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi
a entrata/uscita), nelle fasi di entrata e di uscita".
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Il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n°123 del 30 ottobre 2020
“RACCOMANDA l’uso della mascherina nelle classi della scuola primaria e secondaria
di primo grado, fermo quanto disposto in materia dall’articolo 1, commi 1 e 7, nonché
dal successivo comma 8, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.
Il DPCM 4 novembre 2020, All’art 1, c. 1, recita: “[…] è fatto obbligo sull’intero territorio
nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché
obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni provate e in tutti i luoghi
all’aperto ad eccezione dei casi in cui […] sia garantita in modo continuativo la condizione
di isolamento”. Dunque la mascherina diviene obbligatoria a scuola, anche nella posizione
statica. Per altro, al c.7 si scrive: “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità,
ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte […] che
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.
Il riferimento esplicito all'obbligo della mascherina anche durante le lezioni è stato introdotto
solo con il DPCM 4/11/20, ma resta il dubbio tra mascherine autoprodotte o chirurgiche. Vale
anche la pena ricordare che:
o l’utilizzo delle mascherine anche all’interno degli edifici scolastici rappresenta
indiscutibilmente uno strumento di riduzione del rischio;
o stiamo attraversando una fase di rapida espansione dei contagi e dobbiamo fare
tutto quello che è in nostro potere per cercare di rallentare la crescita
dell’epidemia.
Le indicazioni sono state condivise da tutti i Dirigenti Scolastici degli istituti braidesi il
giorno 19 ottobre, nell'ambito di un incontro alla presenza del Responsabile del SISP CN 2,
dott. Giovanetti Franco e del sindaco della città di Bra, Gianni Fogliato, in occasione del
quale sono state fornite indicazioni operative in relazione alla gestione nelle scuole
dell'emergenza sanitaria in atto, confermando la raccomandazione dell’impiego delle
mascherine chirurgiche negli ambienti scolastici.
Inoltre dobbiamo tenere presente quanto comunicato il 1 novembre 2020 dal Dipartimento
di Prevenzione dell’ASL CN2,, con la nota che ha per oggetto: Modifica provvedimenti
quarantena per contatto casuale personale scolastico.
o Facendo seguito alle decisioni assunte in data 30.10.2020, in occasione di una
riunione congiunta tra Referenti Sanità, Referenti Scuola e Commissario Area
Giuridica – Unità di crisi della Regione Piemonte, si comunica che sono state
modificate le condizioni di applicazione della quarantena per gli operatori
scolastici nei contatti casuali con caso positivo (previste dalla circolare del
Settore Regionale Prevenzione e sanità del 14 Ottobre 2020). Pertanto per i
contatti considerati casuali non si applica più la quarantena e gli stessi
possono essere ritenuti liberi nella mobilità. Le quarantene rimarranno solo
per i contatti considerati stretti (convivenza con caso positivo, contatto
ravvicinato con positivo senza protezioni, ecc.).
Questo punto è particolarmente importante, perché permette di distinguere tra
“contatto stretto” e “contatto casuale” nell’ambito della relazione docente – classe.
Dunque, nel caso in cui in una classe si manifesti un caso positivo tra gli alunni, il
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personale docente è considerato “contatto casuale” se sono state osservate le misure
di prevenzione previste (distanziamento e DPI); in questo caso l’insegnante non è
sottoposto a quarantena e può continuare, con le altre classi, il suo lavoro. Nella
scuola Primaria, ed ancora di più nella Secondaria di 1° grado, questa condizione è
funzionale alla prosecuzione dell’attività didattica per tutte le classi che non sono
dichiarate “contatti stretti”.
La distinzione tra “stretto” e “casuale” è di competenza del Dipartimento di
Prevenzione; codesto ufficio, consultato dalla sottoscritta, ha precisato che l’uso
generalizzato della mascherina permette inequivocabilmente di inquadrare un
eventuale caso di positività nella tipologia di “contatto casuale”.
TIPOLOGIA DI MASCHERINA DA UTILIZZARE A SCUOLA
La mascherina da indossare, sia da parte del personale scolastico che da parte degli
alunni, è esclusivamente quella chirurgica, che viene fornita dal Commissario nazionale
per l’emergenza COVID e distribuita gratuitamente dall’istituto scolastico. Nulla vieta l’uso di
mascherine chirurgiche personalmente acquistate.
L’eventuale utilizzo di mascherine autoprodotte o di comunità (in stoffa o similari) è
autorizzato solo nelle aree esterne alla scuola, cioè prima dell’ingresso e dopo l’uscita.

IMPORTANZA DELL’AERAZIONE
Una delle misure di prevenzione più efficaci, come è noto, è l’aerazione dei locali.
Addentrandoci nella stagione fredda, però, questa misura va messa in pratica con buon
senso, evitando di tenere costantemente aperte le finestre dell’aula; non solo per
preservare il calore di tutto l’ambiente, ma per evitare raffreddamenti agli studenti più vicini
alle aperture. L’apertura per favorire un sufficiente ricambio d’aria andrà garantita ad
intervalli regolari, nell’intervallo in modo prolungato, e nel cambio d’ora delle lezioni.
Vi ringrazio per l’attenzione che vorrete dedicare a queste indicazioni e per lo scrupolo con
cui, come sempre, le metterete in atto.
Questo particolare momento richiede da parte di tutti un esercizio consapevole di
pazienza, disponibilità e collaborazione, nell’interesse della didattica, della qualità e della
continuità del processo educativo.
Cordiali saluti.
5 novembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Ragazzo
Firmato digitalmente

