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AI GENITORI 
  

E p.c.    AI DOCENTI 
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Al DSGA 
 

ALBO PRETORIO ONLINE  
 

 
Oggetto: RICHIESTE DI UTILIZZO DI MASCHERINE ALUNNI FORNITE DAI GENITORI 

 
   Si dà riscontro a varie richieste pervenute nei giorni scorsi dai genitori circa la possibilità di 
far utilizzare agli alunni mascherine di protezione delle vie respiratorie di dotazione propria, 
anziché le mascherine fornite dalla scuola; dette richieste erano associate a lamentele riguardo 
problemi di allergie e adattabilità attribuiti ai dispositivi della scuola. 
   Dopo aver ribadito, innanzitutto, che i dispositivi di protezione individuale forniti dalla scuola 
sono garantiti a norma dal fornitore e dalla struttura commissariale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, e che la pratica attualmente in atto nel nostro istituto è chiaramente 
prevista dal Protocollo di sicurezza (condiviso con il nostro Responsabile per la sicurezza) per la 
ripresa delle attività didattiche, va detto che sussiste anche la possibilità che siano i genitori a 
fornire le predette mascherine ai propri figli; tuttavia, al fine di garantire la conformità a norma 
dei dispositivi, ciò sarà possibile solo a condizione che il genitore dimostri al personale scolastico 
l’anzidetta conformità. 
   Pertanto, potranno essere accettate da parte delle famiglie esclusivamente mascherine che 
giungano all’ingresso al personale scolastico, ogni giorno, in busta chiusa sigillata recante il 
marchio di conformità alle norme vigenti. 
   Quanto sopra può estendersi anche alle richieste di utilizzo di mascherine tipo FFP2, anche 
prescindendo dalla presentazione alla scuola di certificazioni mediche, a condizione però che le 
FFP2 siano a norma (quindi, dotate di marchio di conformità, senza valvola ed in grado di 
proteggere anche gli altri) ed il costo della fornitura sia ad esclusivo carico della famiglia. 
 
Cordialmente 

        Il Dirigente Scolastico 

        prof. Giuseppe Di Vico 



2 
 

         


		2021-09-30T12:53:48+0200
	DI VICO GIUSEPPE




