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Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo
Ai Docenti
Al personale A.T.A.
Al DSGA

AVVISO N. 8
Oggetto: Chiarimenti in merito all'uso delle mascherine
In risposta alle innumerevoli sollecitazioni in merito all’orientamento prudenziale adottato in questo
Istituto relativamente all’uso delle mascherine chirurgiche in aula, provo a fornire qualche
chiarimento.
Si rileva che tale orientamento sarebbe difforme da quanto previsto dal Regolamento interno che,
all’art. 9 c. 3, afferma che gli alunni possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio
posto, purché venga mantenuto il distanziamento.
È chiaro che il punto chiave è quello del distanziamento che, allo stato, non può essere garantito
per un cumulo di ragioni che investono anche la natura e i comportamenti degli alunni
preadolescenti.
In ogni caso, all’atto dell’adozione del citato regolamento fu precisato con accordo unanime che
quello era un documento in divenire, che avrebbe necessitato di continui aggiornamenti,
conseguenti alla sua verifica alla prova dei fatti e al mutamento delle condizioni oggettive.
Da allora ad oggi, quelle condizioni sono profondamente mutate.
Tanto per cominciare è mutato il quadro normativo di riferimento.
La curva dei contagi è in continua crescita secondo una progressione geometrica, la Regione
Campania è, allo stato, la più colpita dalla nuova ondata e anche nella nostra città i dati determinano
uno stato di attenzione massima all’andamento dell’epidemia.
A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri si accinge ad adottare un nuovo DPCM che introduce
norme più rigide.
Nella fattispecie, si introduce l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale
(mascherine) non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in
generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto.
Si specifica, altresì, che le Regioni hanno facoltà di introdurre, ove ne ravvedano la necessità, misure
maggiormente restrittive.
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Infatti, Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, nell’Ordinanza n. 77 del 5 ottobre 2020,
dispone:
l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto,
durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale.
È appena il caso di ricordare a tutti qual è lo stato attuale del contagio in Regione Campania.
Il bollettino di oggi 08/10/2020 riporta numeri che si commentano da soli:
Positivi del giorno: 757
Tamponi del giorno: 9.925
Totale positivi: 16.464
Il dato è ancor più preoccupante se confrontato con quello solo del giorno precedente:
07/10/2020 – Positivi del giorno: 544
Va da sé che il disagio della mascherina è un male necessario per provare ad arginare un problema
molto più grande che, se fuori controllo, potrebbe, oltre che minare la salute di molti di noi,
costringere le autorità a sospendere completamente le attività didattiche in presenza.
Fidando sempre nella comprensione, nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti
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