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Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Oggetto: Tipologie di mascherina per gli alunni
Gentili genitori,
avendo notato che alcuni alunni non indossano la mascherina chirurgica consegnata dalla scuola lo scorso 14
settembre, ma una mascherina di comunità fornita dalla famiglia, si fa presente che durante l’orario
scolastico è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica e non è ammesso l’uso delle mascherine di
comunità.

Mascherine di tipo FFP2
Nel caso in cui una famiglia ritenga necessario far utilizzare al proprio figlio una mascherina di tipo FFP2, ne
dovrà richiedere specifica e motivata autorizzazione alla dirigente scolastica, fornendo documentazione sulle
specifiche tecniche del dispositivo che l’alunno utilizzerà (rispondenza alla norma tecnica UNI EN 149:2009 –
Marcatura CE semimaschere filtranti FFP). Nella richiesta sarà anche necessario dichiarare di avere consultato
il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta in merito ai riflessi sulla salute del figlio
che l’uso continuativo di tale tipo di mascherina può avere.
Si precisa che tali richieste derivano da quanto indicato nella risposta ad una FAQ dell'Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto, pubblicata il 12-09-2020, che riguarda il personale scolastico ma che può
estensivamente essere applicata agli alunni. Ne riporto di seguito il testo:
“Durante l’attività scolastica, il personale è tenuto ad utilizzare mascherine chirurgiche monouso (rispondenti alla
norma tecnica UNI EN 14683:2019 – Mascherine facciali uso medico marcate CE), tranne nei casi indicati dai
documenti del CTS.
L'uso della mascherina FFP2 (o FFP3) ha un impatto maggiore sulla respirazione, perché filtra non solo l'aria espirata ma
anche quella inspirata (la mascherina chirurgica filtra il 20 % dell’aria inspirata, contro il 92 % di quella di tipo FFP2 e il
98 % di quella di tipo FFP3). L’acquisto da parte della scuola di mascherine FFP2 (o FFP3) è finalizzato alla fornitura delle
stesse al personale che potrebbe averne specifica necessità per motivi di salute (ad es. su indicazione del Medico
Competente a seguito della sorveglianza sanitaria straordinaria riguardante i lavoratori in stato di fragilità) o per rischi
specifici legati all’attività svolta (ad es. incaricati di primo soccorso, specie quando chiamati ad intervenire su persone
con sintomi compatibili con il COVID-19).

Nel caso in cui un dipendente chieda di utilizzare mascherine del tipo FFP2 (o FFP3) di propria dotazione, il Dirigente
Scolastico potrà autorizzarlo, previa acquisizione di idonea documentazione tecnica (rispondenza alla norma tecnica
UNI EN 149:2009 – Marcatura CE semimaschere filtranti FFP) delle mascherine che il dipendente si impegna ad
utilizzare. Il Dirigente Scolastico potrà inoltre invitare il lavoratore a confrontarsi preventivamente con il proprio
Medico di Medicina Generale in merito al rischio che un uso continuativo di tale mascherina possa produrre effetti
collaterali sulla salute del dipendente stesso. Se è il personale a chiedere autonomamente l’utilizzo delle mascherine
del tipo FFP2 (o FFP3), non ricorre alcun obbligo in capo alla scuola di acquistarle con propri fondi.”
(fonte: sito web USR Veneto https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/FAQ-sulla-sicurezza-12-92020.pdf )

Ricapitolando, il genitore che richiederà l’autorizzazione all’uso delle mascherine FFP2 per il proprio figlio
dovrà dichiarare:
- che le caratteristiche tecniche della mascherina che sarà utilizzata sono a norma (rispondenza alla norma
tecnica UNI EN 149:2009 – Marcatura CE semimaschere filtranti FFP);
- che ha consultato il medico/pediatra per la valutazione dell'uso continuativo di quel tipo di mascherina per
la salute del figlio.
Si precisa che la mascherina FFP2 non sarà fornita dalla scuola ma è a carico della famiglia stessa.

In conclusione, in orario scolastico si applicano le seguenti regole:
- Mascherine chirurgiche consegnate dalla scuola: obbligatorie per tutti gli alunni
- Mascherine di comunità: non ammesse
- Mascherine FFP2: ammesse dietro autorizzazione rilasciata dalla dirigente scolastica su
richiesta del genitore
Si ringraziano tutti i genitori per la collaborazione.
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