
 

 

                                                                                                                  Col San Martino, 16.09.2020 

Ai genitori degli alunni della scuola Primaria  

Farra di Soligo 

Atti 

Sito Web 

E.p.c.       Ai docenti della scuola Primaria di tutti i plessi 

 

Oggetto: Chiarimento utilizzo mascherine inviate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissario 

straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19) 

 

Da giorni a scuola arrivano richieste di chiarimento da parte dei genitori sulla validità del contenimento del contagio delle 

mascherine che giornalmente vengono distribuite agli alunni della scuola primaria. Esse provengono dal 

Ministero e riportano la seguente descrizione: “Maschere facciali ad uso medico composte da tre strati di 

TNT conformi alla norma UNI EN 14683:2019 e sono state realizzate ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.L. 

17 marzo 2020, n. 18” 

Le mascherine sono di tipo I e come continua la descrizione “….devono essere utilizzate per ridurre il rischio di diffusione 

delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche e Pandemiche…” 

La certificazione ministeriale è l’unico elemento utile per potere affermare che le mascherine sono in grado di contenere 

il contagio, per cui le preoccupazioni mostrate da alcuni genitori, legittime perché umanamente 

comprensibile, tuttavia devono rientrare nella normale apprensione legata alla paura che possa succedere il 

contagio. 

Il rischio zero non esiste, come già più volte ribadito in altri comunicati ma certo l’utilizzo della mascherina, la distanza 

sociale e l’igienizzazione delle mani restano ancora gli unici presidi per fare in modo che il contagio sia 

limitato in tutto il territorio Nazionale come più volte ribadito dall’ISS. 

Si coglie l’occasione per comunicare, altresì, che poiché le scuole primarie sospenderanno le lezioni dal 19 al 22 per 

elezioni, trattandosi di assenza di 4 giorni, per il rientro a scuola occorre munirsi di autodichiarazione che trovate nel 

protocollo Sicurezza Covid-19 all’allegato n. 9. 

Lo stesso modello deve essere presentato dal genitore per assenze non superiori ai tre giorni per assenze del proprio/a 

figlio/a perché per assenze superiori ai 5 giorni occorre presentare certificazione medica attestante che lo stato di salute 

del proprio figlio è compatibile con il rientro a scuola 

Si porgono cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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