
 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Karol Wojtyla” 

PALESTRINA 

Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Piazza Ungheria 4 – 00036 Palestrina (Roma) 

Tel. 06-95307077- fax 06- 95307233 

C.F.: 93021350587 - COD. MECC.: RMIC8DS002- e-mail : 

rmic8ds002@istruzione.it 

posta certificata  rmic8ds002@pec.istruzione.it 

www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. N° 10                                                              Palestrina, 21/09/2020  

Ai genitori della scuola dell’obbligo:  

scuola primaria e secondaria di I grado 

Ai docenti e Ata 

All’Albo 

 

OGGETTO: USO DELLE MASCHERINE E NORME IGIENICHE – 

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 

Sperando di fare cosa gradita, viste le innumerevoli domande sulle chat dei 

rappresentanti di classe protempore, indico alle famiglie i comportamenti da 

tenere per la ripartenza.   

Suggerisco comunque di consultare il sito apposito del Ministero per le domande 

più frequenti:  

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html  

Suggerisco inoltre di consultare spesso il sito della nostra scuola dove in home 

si troveranno tutti i documenti necessari. Ciò vale per tutto l’anno scolastico:   

http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/    

MASCHERINA 

Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) nel verbale  n.100 del 12 

agosto 2020 ribadisce che, nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il 

distanziamento di un metro fra bocca e bocca, sarà necessario l'utilizzo della 

mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni.  

A SCUOLA SÌ, IN CLASSE NO 

Secondo le indicazioni del ministero della Salute si deve indossare la 

mascherina quando si entra a scuola, sulle scale, nei corridoi, durante 

l’intervallo, per andare al bagno e da fermi in tutte le occasioni in cui il 

distanziamento di un metro non è possibile.  

LA MASCHERINA S’INDOSSA PRIMA DI ENTRARE A SCUOLA? 

I primi giorni di scuola ciascun alunno e alunna entrerà nell’edificio scolastico di 

propria pertinenza indossando una mascherina data dalla famiglia.  
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«Lo so che è fastidioso tenere la mascherina però serve per garantire la vostra 

salute e quella dei vostri genitori e dei vostri nonni. Dovete essere il più 

possibile responsabili quest’anno, poi tutto passerà». Con questo appello la 

ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha chiesto agli studenti di rispettare le 

regole di sicurezza imposte dall’emergenza: gli alunni e alunne potranno sfilarla 

dal volto soltanto quando seduti nel proprio banco, in posizione statica. La 

dovranno invece indossare ogni volta che passeranno da una situazione statica 

(seduti) ad una situazione dinamica (spostamenti vari) come alzarsi dal banco 

per andare in bagno, andare a mensa, uscire e mentre fanno ricreazione. La 

merenda avverrà invece rigorosamente in classe, in posizione statica, senza 

mascherina. Terminata la merenda si potrà uscire recandosi negli spazi 

assegnati, indossando la mascherina.  

QUALE MASCHERINA? 

Secondo gli esperti della Salute «gli alunni dovranno indossare una mascherina 

chirurgica o di comunità di propria dotazione», eccezion fatta per i minori di 6 

anni e per gli alunni disabili la cui condizione renda impossibile l’uso di questo 

dispositivo.  

Il CTS suggerisce la mascherina chirurgica, in quanto essa è un presidio 

medico-chirurgico, ma non la prescrive poiché anche quelle di stoffa 

(mascherine di comunità) fungono da barriera. Specie per i bambini più piccoli è 

più adatto l’uso di mascherine colorate, leggere e non quelle dei dispositivi 

ospedalieri. 

LA SCUOLA DISTRIBUISCE MASCHERINE?  

Senz’altro, quando il numero delle scorte presenti nell’Istituto consentirà la 

distribuzione a tutti gli alunni della scuola dell’obbligo per più settimane, senza 

interruzioni nella distribuzione.  Ciò che infatti è assolutamente da evitare è una 

comunicazione a singhiozzo: questa settimana ci pensa la scuola, quest’altra ci 

pensano i genitori. Per evitare il rischio di contagio, la comunicazione deve 

poter garantire un tempo abbastanza lungo, senza interruzioni di fornitura.  

I genitori dotano i propri figli di mascherina fino a quando la scuola non 

comunicherà mediante i mezzi istituzionali (registro elettronico e sito web della 

scuola) che sarà in grado di assicurare una fornitura continua. 

LE MASCHERINE PER GLI INSEGNANTI 

Per insegnanti e personale ausiliario e di segreteria è previsto, invece, l’uso 

della mascherina chirurgica in quanto si tratta di persone soggette alle regole 

per la prevenzione dei lavoratori della pubblica amministrazione. La mascherina 

va cambiata ogni 4 ore. Nella zona interattiva del docente, costituita da 2 metri 

di distanza tra la prima fila di banchi e il muro, l’insegnante durante la 

spiegazione può togliere la mascherina, anche per favorire la comunicazione con 

gli studenti.  

 

INSEGNARE L’USO CORRETTO DELLA MASCHERINA  



E’ opportuno che le famiglie forniscano una mascherina di ricambio nello zaino, 

chiusa in un contenitore e/o busta; ogni team di docenti comunicherà in base 

all’età degli alunni e alunne le proprie indicazioni in merito.   

E’ altresì opportuno che i genitori allenino i propri figli/figlie a togliere e mettere 

la mascherina toccando soltanto i lacci; spiegare loro che a scuola potrebbero 

incontrare dei compagni che non possono mettere la mascherina per questioni 

di salute (asma, disabilità varie…); di conseguenza insegnino a mantenere la 

distanza di sicurezza e soprattutto a rispettare le indicazioni date dagli 

insegnanti.  

LA REGOLA DELLE TRE “M”: MASCHERINA, METRO, MANI. 

Abbiamo visto come la MASCHERINA sia fortemente interconnessa al METRO.  

C’è un altro elemento, altrettanto importante, che completa le 3 “M”: MANI.  

Insegnate a lavarsi spesso le mani, per almeno 40 secondi continuativi, 

utilizzando sapone neutro, chiudendo l’acqua mentre ci si insapona per non 

rinunciare ai comportamenti ispirati alla cultura sostenibile, utilizzando però 

abbondante acqua corrente per risciacquare le mani, poco prima che i 40 

secondi scadano. Quest’ultima misura completa il quadro della prevenzione del 

contagio.  

Dobbiamo pensare allo scenario migliore, cari genitori, sperando che nel 

rispetto delle regole, si possa allontanare lo scenario peggiore. Tuttavia 

dobbiamo prepararci anche a quello, per non farci sorprendere qualora 

sopraggiungesse.  Questa è la grande sfida di questo anno scolastico.  

La Vostra Preside  

                                                                        DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 

 

 

 

La compilatrice MS 

 

 

 

 


