
 
 

 

Circ. 028 

Utilizzo della mascherina 

Desenzano del Garda, 

28 ottobre 2020 

 

                                                                                                                             

Ai Genitori di Alunni e Studenti                                                                                                    

Agli Alunni/Studenti                                                                                                   

 Ai Docenti  

 

Desidero dare alcune informazioni  ai nostri Alunni/Studenti e ai Genitori e proporre  loro 

qualche  riflessioni su un tema trattato ampiamente durante la  Videoconferenza di servizio che 

si è svolta ieri tra i Dirigenti Scolastici della nostra Provincia, l’Ufficio Scolastico Territoriale  
e i vertici dell’Ats di Brescia.  

          L’argomento è stato l’impennata, nelle ultime settimane, dei contagi da Covid-19 sul 

nostro territorio che sta producendo una situazione di allarme non trascurabile. 

          In particolare i tecnici  dell’Ats si sono soffermati sull’importanza dei dispositivi di 

protezione individuale e, in particolare, sull’uso della mascherina in ambito scolastico.  
          E’ stato confermato  che la mascherina, assieme al distanziamento e all’igiene delle mani, 
rappresenta, per la sua funzione,  un cardine  nella prevenzione dal virus e, proprio per questo, 

hanno fortemente consigliato il  suo utilizzo costante in ambito scolastico e non solo in 

situazioni “dinamiche”, come ora avviene,  cioè quando gli allievi si spostano all’interno della 
scuola, ma anche  in situazioni “statiche”, cioè quando sono seduti al proprio banco.  
          Va detto che non sono intervenute nuove disposizioni specifiche che impediscano  ad 

Alunni,  Studenti e Docenti di  togliere  la mascherina  quando sono fermi al proprio banco e 

sono rispettate  le distanze previste e garantite dalla scuola ma, come indica il Comitato Tecnico 

Scientifico nel verbale n.104 del 31/08/2020, ciò rimane  possibile “ in situazione 

epidemiologica  di bassa circolazione virale” ma  oggi non siamo in questa condizione. 

          A sostegno della loro raccomandazione e dell’importanza di indossare sempre la 
mascherina all’interno della scuola, come alcuni già fanno per scelta personale a tutela di sè 

stessi e degli altri, i funzionari dell’Ats hanno detto che, nei casi di contagio fino ad ora 

riscontrati in una classe, là dove tutti, Alunni/Studenti e Docenti, indossavano sempre la 

mascherina, anche durante le lezioni,  non è  stato necessario, di norma,  imporre la quarantena 

a nessuno tranne che, ovviamente, al contagiato. 

          Anche per questa ragione ritengo personalmente opportuno  fare in modo  che un evento 

singolo non costringa necessariamente un’intera  classe e dei Docenti   a doversi  sottoporre a 

una quarantena con tutto ciò che essa comporta a livello di restrizioni e di inconvenienti. 

         

  Per queste considerazioni, a tutela del benessere oltre che della salute di ciascuno, ritengo 

necessario che tutti indossiamo sempre la mascherina  all’interno della scuola, anche durante le  

lezioni. 

                             

                                                                             Il Dirigente Scolastico                                          

                                                                            Prof. Fiorenzo Pienazza                                                                       
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