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Roma, 23/10/2020  

Alle Famiglie  
dei Bambini, degli Alunni e degli Studenti  

di ogni ordine e grado 
 

       Alla Bacheca del Registro Elettronico 

Al sito web www.sangiuseppecab.it 

 

CIRCOLARE DI ISTITUTO N° 03/2020-2021 

 

Oggetto: precisazioni su aerazione locali e utilizzo delle mascherine in ambito 

scolastico. 

 

Distinti Genitori, 
a seguito di alcune mail relative alla modalità di aerazione delle aule e all’obbligo di 

indossare la mascherina in posizione statica da parte degli studenti si precisa quanto 

segue: 

1. Per quanto riguarda l'aerazione dei locali, il “protocollo d’intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di Covid-19”, emanato dal ministero dell’Istruzione in data 6 agosto 

2020, prescrive l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o 

il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Lo stesso concetto viene 

ripreso dal Comitato Tecnico Scientifico, che fin dalla riunione del 28 maggio 2020 

(verbale n. 82) consiglia di garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, 

suggerimento ripreso anche nei verbali successivi, dove tra l’altro si specifica che in 

eventuali situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico, sarà 

necessario garantire periodici e frequenti ricambi d’aria insieme con le consuete 

norme igieniche. 

Le finestre pertanto saranno, di norma, aperte a ogni cambio d'ora e durante la 

ricreazione se i ragazzi non sono in aula, nonché ovviamente a fine giornata e in ogni 

situazione in cui gli alunni non dovessero essere in aula (es. durante educazione fisica, 

ecc), valutando la durata dell’apertura in base alle condizioni meteorologiche esterne. 
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2. Per quanto riguarda la mascherina, nel protocollo è indicato che l’utilizzo della 

mascherina è obbligatorio sempre in situazioni di movimento e in generale in tutte 

quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il 

distanziamento prescritto. 

È pertanto importante la valutazione che ogni Docente fa all’interno delle singole 

classi: in talune classi, sebbene sia rispettato il distanziamento previsto dalla norma, 

il comportamento degli alunni è tale per cui in alcuni momenti la distanza di un metro 

non può essere garantita a scapito della didattica. 

Si ribadisce pertanto che, in base al verbale n. 94 del 07/07/2020 del Comitato Tecnico 

Scientifico, l’utilizzo della mascherina è obbligatorio sempre in situazioni di 

movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali 

non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. Tale indicazione è stata 

ribadita e approfondita nel successivo verbale n. 100. Quindi, qualora si verificasse 

quest’ultima condizione, in base alla condotta degli studenti, in una delle classi 

dell’Istituto, il Docente potrà decidere di far indossare la mascherina per tutta la 

durata della lezione. 

Comprendiamo la difficoltà di tutti a indossare capi di abbigliamento più pesanti in 

aula, o la fatica nel tenere la mascherina per tutta la durata di una o più lezioni, ma 

ricordiamo che siamo interessati da una pandemia mondiale che per i soggetti più 

fragili in taluni casi risulta letale. 

Riteniamo importante l’applicazione, a scuola, di tutte le misure di protezione la cui 

adozione costituisce ormai da mesi “la nuova normalità”.  

Sottolineiamo inoltre che le mascherine insieme ad altre misure come il lavaggio delle 

mani e il distanziamento sociale, contribuiranno a ridurre anche la trasmissione 

dell’influenza stagionale. 

 

Cordiali saluti 
 
Le Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche: 
Scuola dell’Infanzia     Valeria Varì 
Scuola Primaria     Severina Maria Vianelli 
Scuola Secondaria di I e II grado   Paola Balduit 
 


