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Circolare n. 38 

Al personale docente 

A tutte le famiglie 

Al sito web   

 

 

Oggetto: Obbligo di indossare la mascherina e modifiche al Regolamento di Istituto 

 

Come già comunicato a famiglie e personale con avviso sul sito web il DPCM del 3 novembre conferma 

quanto prevedeva la normativa precedente in tema di uso della mascherina facciale a scuola e ne estende 

l’obbligatorietà anche ai momenti statici, vale a dire che, a differenza di quanto accadeva prima, in questo 

periodo la mascherina protettiva deve essere sempre indossata, anche quando gli alunni sono seduti al 

banco. 

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. E’ infatti evidente che l’esenzione non si applica 

indistintamente a tutti questi soggetti, altrimenti, ad esempio, la normativa direbbe che sono esentati 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 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 le patologie 

certificate per altri scopi comportino anche l’incompatibilità con l’uso della mascherina, si richiede ai 

genitori che ritengono che i propri figli si trovino nelle condizioni che danno diritto all’esenzione 

dall’obbligo di farsi rilasciare apposita certificazione medica dal Pediatra di Famiglia e di inviarla 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola poic82100t@pacettiprato.edu.it con oggetto “Certificazione 
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esenzione mascherina”. Sarà cura della scuola informare gli insegnanti della classe. L’assenza di 

presentazione di questa certificazione comporterà per gli alunni in questione l’obbligo di indossare la 

mascherina. 

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 e non.  

A proposito di regole colgo anche l’occasione per comunicare che il Consiglio di Istituto nella seduta del 3 

novembre scorso ha approvato alcune modifiche agli articoli 51 e 53 del Regolamento di Istituto, pubblicato 

nell’apposita sezione del sito. Si prega di prenderne nota.  

 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


