
 

 

                                                                                                                  Col San Martino, 23.09.2020 

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 

Ai collaboratori in servizio presso i plessi della scuola Primaria 

Alla DSGA 

 

Oggetto: utilizzo mascherine personali alternative a quelle 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) 

 

A seguito della segnalazione  da parte di alcuni genitori i cui figli frequentano le classi della scuola 

primaria di tutti i plessi che i loro figli cominciano a rifiutarsi di tenere la mascherina perché 

scomoda, si fa presente che, per venire incontro alla soluzione di questa problematica e fare 

in modo che i piccoli non avvertano questo momento anche formativo come una costrizione 

insuperabile, si è pensato  di potere fare indossare mascherine differenti rispetto a quelle 

fornite dalla scuola e che provengono dal Ministero, ma questo  sarà  possibile solo se le 

mascherine avranno almeno le stesse caratteristiche tecniche consentite dalla normativa 

vigente (“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”)ed inoltre dovranno essere delle dimensioni per bambini e non più 

grandi  e consegnate alle docenti della classe cui si rimanda la gestione ed il controllo. 

Le mascherine saranno consegnate in confezioni chiuse con sopra indicato il numero in esse presenti 

ed il nominativo del bambino cui sono destinate in modo che sia individuabile con assoluta 

certezza di chi ne sia la proprietà.  

Il pacchetto sarà sanificato prima dell’apertura per permettere ai bambini di indossare le mascherine 

e conservate a scuola in modo che ogni mattina, dopo l’ingresso in aula, come oramai fanno 

dal primo giorno di scuola, cambieranno la stessa prima di iniziare le attività didattiche. 

Si informa che qualunque confezione manomessa e non sigillata non ne permetterà l’utilizzo e sarà 

restituita alla famiglia. In quel caso al bambino sarà fornita quella in dotazione della scuola 

e si darà comunicazione, da parte delle docenti, della motivazione del mancato utilizzo.  

Confidando in una vostra collaborazione per il bene dei piccoli ma di tutta la collettività l’occasione 

mi è gradita per porgere a tutti voi una buona serata   

 
 

La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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