ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 7
Strada Lacugnano 53 06132 PERUGIA S. SISTO -C.F. 94152440544 Tel. 075/52.87.904 e Fax 075/5288487
E-mail: pgic86400t@istruzione.it – Pec: pgic86400t@pec.istruzione.it www.istitutocomprensivoperugia7.it

Circ. n 084

Perugia, 9 novembre 2020

Ai genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo 7
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie-CHIARIMENTI
Si informano le SS.LL. che lo scrivente ha inoltrato richiesta di chiarimenti alle seguenti figure
istituzionali di riferimento: Ministero dell’Istruzione, Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della
Salute, Azienda USL Umbria 1, Medico competente dell’Istituto comprensivo 7 di Perugia, Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto comprensivo 7 di Perugia a cui ha sottoposto
l’interpretazione del DPCM del 03/11/2020, avanzata da alcuni genitori della scuola secondo i quali il
dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie non sarebbe obbligatorio in situazione di
staticità con un metro di distanza tra le rime buccali.
Tutti i suddetti soggetti, con l’esclusione del MI, interpretano il DPCM 3/11/2020 art. 1 co. 9 lett. s come
sancente l’obbligo dell’uso del dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie anche nel caso
in cui, in condizione di staticità, sia garantito il distanziamento di almeno un metro tra le rime buccali:
L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi
educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o
disabilità incompatibili con l'uso della mascherina […].
Il Dott. Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, ha inoltre
dichiarato che il CTS ha espresso consenso unanime per l’uso obbligatorio della mascherina
durante tutte le attività scolastiche in presenza, anche con il distanziamento di un metro in contesto
statico. Ha anche sottolineato che nei contesti sanitari, sicuramente più stressanti per l’integrità
della mascherina chirurgica, la stessa viene cambiata ogni quattro ore. A scuola, quindi, tale tempistica
potrà essere prevista solo per i docenti che dovessero svolgere attività didattica per più di quattro ore.
Gli studenti, invece, potranno usare la medesima mascherina per l’intera giornata a scuola. Il
coordinatore del CTS ha, infine, puntualizzato che i DPI a scuola possono anche essere di classe superiore
a quelli previsti dai protocolli.
Lo scrivente ad oggi non ha ancora ricevuto risposta ufficiale dal Ministero dell’Istruzione e, in attesa di
precisazioni da parte dell’organo istituzionale di riferimento, volendo garantire la salute ed il benessere
di studenti e personale scolastico, ribadisce quanto comunicato il giorno 4 novembre con circolare n. 81
e cioè che fino a nuove disposizioni alunni e studenti della Scuola primaria e secondaria di I grado
dovranno obbligatoriamente indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie forniti dall’Istituto
comprensivo o superiori (es. mascherine ffp2 senza valvola) per tutto il tempo di permanenza all’interno
degli edifici scolastici. Gli stessi dispositivi di protezione dovranno essere mantenuti anche nel caso in
cui, in condizione di staticità, sia garantito il distanziamento di almeno un metro tra le rime buccali. Sono
esonerati i bambini di età inferiore ai 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso
della mascherina.
Lo scrivente precisa altresì che, qualora dovesse ricevere indicazioni diverse da parte del Ministero
dell’Istruzione, non tarderà ad applicarle e a comunicarle ufficialmente all’utenza.

Con la presente si chiede alle famiglie di collaborare con la Dirigenza e tutto il personale della scuola
che operano quotidianamente per il benessere, la salute e la sicurezza di tutti gli alunni e studenti
dell’Istituto comprensivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

