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Circ. interna 62

Sant’Ambrogio di Torino, 26 novembre 2020

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
dell’IC “SANT’AMBROGIO”
Oggetto: Disposizioni operative Utilizzo e tipologia mascherina

Carissimi,
la situazione epidemiologica in atto ci costringe, nostro malgrado, ad adottare misure di protezione e
prevenzione del rischio sempre più stringenti a tutela della salute propria e altrui.
Come Capo d’Istituto mi sono interrogata più volte, nelle ultime settimane, su quali indicazioni fornire a
questa Comunità educante fatta di bambini/ragazzi, docenti/lavoratori e genitori in merito all’utilizzo delle
mascherine. Dopo l’emanazione del DPCM del 3 novembre questa IS ha pubblicato la Circolare n. 86
applicando un’ulteriore misura di prevenzione/protezione ad integrazione delle precedenti.
Ora mi si chiede, giustamente, di fornire delle indicazioni anche sulla tipologia di mascherine utilizzabili
soprattutto a seguito della produzione della Nota Ministeriale n. 1994 del 09.11.2020 che fa riferimento a
“mascherine di comunità, monouso o lavabili …” e a causa, come mi è stato riportato da alcuni genitori,
dell’irreperibilità delle mascherine chirurgiche per bambini.
Sempre con la grande responsabilità che compete al mio ruolo, vorrei chiarire che la strada da me scelta
come unica percorribile è e resterà sempre la stessa, quella indicata dalla cultura della sicurezza, della
prevenzione e del contenimento del rischio epidemiologico, quella sostenuta anche dall’O.M. del Presidente
della Regione Piemonte, attualmente ancora segnalata come “zona rossa”, e quella indicata dal manuale
Covid 19, giunto all’ottava edizione, pubblicato dall’RSPP del nostro istituto: la mascherina chirurgica.
Colgo l’occasione per sottolineare, ancora una volta, che ogni decisione, assunta dal DS e da tutta la
comunità scolastica, è il frutto di attenta analisi e riflessione, di continui momenti di confronto all’interno e
all’esterno dell’IS, non avulsi, bensì inclusivi, delle richieste, delle esigenze e delle necessità delle famiglie e
degli alunni (tant’è che questa circolare nasce proprio dalla richiesta dei genitori).
La Scuola, tuttavia, deve agire prioritariamente nel rispetto delle norme vigenti e nella responsabile tutela
della salute e della sicurezza delle persone (siano essi lavoratori o alunni) che ha in carico.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.
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