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Ai docenti 
Agli alunni e ai loro genitori 

della Scuola primaria e secondaria 
Al Sito web 

Agli Atti 
 

 
Oggetto: Uso della mascherina con i banchi monoposto  
 
Si comunica che i banchi monoposto sono stati consegnati ed entro la fine di questa settimana verranno sistemati 

in tutte le aule di Scuola primaria e secondaria di questo Istituto. Le alunne e gli alunni seduti al banco 

rispetteranno così la distanza di un metro e potranno rimuovere la mascherina in accordo con quanto indicato dal 

Comitato Tecnico Scientifico (cfr. verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020): 

• Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina 

può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di 

almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di 

situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).  

• Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 

mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro 

(n.d. rime buccali, ut supra), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. 

canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria. 

Durante gli spostamenti e negli spazi comuni la mascherina va invece sempre indossata, in particolare durante gli 

ingressi, le uscite, gli intervalli e gli accessi ai servizi igienici.   

Si ricorda inoltre che l’uso della mascherina non solleva dall’obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale, 

che rimane comunque uno strumento di protezione fondamentale, unitamente ad una frequente disinfezione 

delle mani.    

Mi preme infine precisare che secondo l’Oms l’uso della mascherina deve essere condizionato alla situazione 

epidemiologica locale, pertanto, considerato che nelle ultime settimane i contagi sono significativamente 

aumentati, a tutela della salute di tutti, mi sento in dovere di raccomandare l’uso della mascherina anche in 

situazioni statiche con il rispetto del distanziamento. 

Sulle mascherine voglio tranquillizzare i genitori in quanto non sono in alcun modo un rischio per la salute. 

Anche indossarle diverse ore non è pericoloso. Non impediscono il respiro. Al massimo sono fastidiose, ma ci si 

abitua. 

 

Il Dirigente Scolastico 
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