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Circolare n. 91        Montebello Vicentino, 4 ottobre 2021 
 

     Ai genitori degli alunni  
     delle Scuole Primarie e Secondarie 

 

       Ai docenti 
     delle Scuole Primarie e Secondarie 
 

     Ai collaboratori scolastici 
 

     Alla Rspp, Chiara Menin 
 

     Al medico competente,  
     dott.ssa Livia Secondin 
 

     Alla D.S.G.A. 

 

OGGETTO:  Fornitura di mascherine chirurgiche agli alunni –  

Uso di mascherine chirurgiche certificate di propria fornitura 
 

 La struttura commissariale per l’emergenza Covid-19 fornisce con regolarità le 

mascherine chirurgiche occorrenti, certificate e a norma. 

 In relazione ad alcune segnalazioni pervenute da parte di genitori, nelle quali si fa 

riferimento alle caratteristiche delle mascherine di taluni lotti fornite dalla struttura 

commissariale, si precisa che, dai controlli effettuati, tutti i lotti consegnati a questo Istituto 

risultano a norma. 

 

 Come modalità organizzativa per la distribuzione quotidiana, abbiamo deciso di 

mantenere quella già adottata nell’anno scolastico precedente: ogni mattina il 

collaboratore scolastico in turno distribuisce le mascherine in tutte le aule. Gli alunni sono 

tenuti a presentarsi a scuola muniti di mascherina chirurgica e non appena in aula verrà 

loro consegnata la mascherina fornita dalla struttura commissariale. 

 È importante sottolineare che tale modalità, che costituisce un onere per la scuola, 

è tesa ad assicurare la certezza del recente indosso di tale dispositivo,  a tutela della 

salute della comunità scolastica. 

 

 Premesso quanto sopra, si segnala che sono pervenute alla scrivente domande, 

anche supportate da certificati medici, di utilizzo di mascherine personali, con richieste 

variegate in ordine alla modalità di distribuzione. 
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 Va evidenziato, in proposito, che, pur nel rispetto delle motivazioni addotte, una 

comunità scolastica di quasi 1000 alunni ha bisogno di uniformità di pratiche per non 

aggravare il personale scolastico di ulteriori incombenze, distogliendolo dal compito 

istituzionale che è chiamato ad adempiere. 

 

 Urge dare indicazioni uniformi in risposta alle richieste formulate. 

 Pertanto, si dispone che, qualora, sulla base di fondate motivazioni, i genitori 

ritengano indispensabile dotare i figli di mascherina chirurgica certificata di propria 

fornitura, sono autorizzati a farlo alle seguenti condizioni, che implicitamente dichiarano 

di accettare con ogni conseguente responsabilità: 

- la mascherina chirurgica fornita deve essere certificata e a norma; 

- la mascherina chirurgica personale deve recare la data del giorno di indosso, 

chiaramente leggibile, sul lato esterno (pertanto, sono da evitare pertanto le 

mascherine di colore nero). In caso di mancata indicazione della data, la scuola 

fornirà la mascherina della struttura commissariale; 

- è opportuno dotare l’alunno di una mascherina di riserva per il caso di eventuale 

rottura. Qualora ne sia sprovvisto, la scuola provvederà a fornirne una di 

ministeriale. 

 

Si confida che, grazie alla soluzione adottata, si possa mettere finalmente al centro 

delle nostre attività “il fare scuola”.  

Si precisa, tuttavia, che la suindicata soluzione sarà suscettibile di modifiche in 

caso di nuove disposizioni. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


