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Torino, 7 Novembre 2020

AVVISO AI GENITORI

Giungono diversi messaggi e mail di richiesta di chiarimenti sulla circolare n. 58 da parte di genitori, che 
mettono in dubbio la veridicità dell’obbligo di indossare la mascherina, facendo riferimento ad articoli tratti
dal web, da Facebook o altri social che citano parti del DPCM del 3/11/20. 
In particolare viene citato l’articolo 1 comma 1 che nulla innova rispetto ai precedenti DPCM in quanto si 
tratta di un comma generico e generale:
“Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale 
di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei 
luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le 
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di 
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida 
anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee 
guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina...”

Quando si legge la normativa, però occorre leggerla tutta e leggerla con attenzione. Seguono al comma 1, 
infatti, tutti gli altri commi, ognuno dei quali riguarda situazioni, attività, luoghi non generali ma specifici.
In particolare, è il comma 9 lettera s a occuparsi della scuola, che tra le altre cose recita così:

“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.”
Da questo dettato normativo consegue una nota ministeriale  che ha chiarito ulteriormente quest’obbligo 
(Nota prot. 1990 del 5-11-20).
La nostra circolare interna serve solo a trasmettere tale normativa all’interno -appunto - del nostro Istituto. 
Non inventa, non aggiunge, non interpreta...Si raccomanda quindi ancora una volta di avere fiducia in chi 
svolge il proprio lavoro, alla luce di norme sovrane. La scuola, si rammenta, è un’istituzione pubblica cioè 
governata da norme primarie e secondarie. Non si basa su sensazioni, opinioni, dicerie, chiacchiere. 

        Il Dirigente Scolastico
             Francesca Teresa Nobile


