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Milano, 6/10/2020 

A tutto il Personale 

A tutti gli studenti e le loro famiglie 

 

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO – USO DELLE 

MASCHERINE  

Il Consiglio di Istituto, riunitosi in data 5/10/2020, con Delibera n. 11 AS 20/21, ha modificato come segue il 

Regolamento interno: L’USO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA FORNITA DAL MIUR (o di mascherina 

FFP2 o FFP3 senza valvola di dotazione personale) è obbligatorio sia per il personale che per gli studenti anche 

in aula.  Gli alunni potranno abbassare la mascherina in aula durante l’intervallo, stando seduti al proprio posto, 

per mangiare e bere. 

Si allega estratto del Verbale del CdI: 
omissis… 

Il DS, dopo aver ricordato che, in linea con la normativa in vigore, il Regolamento del Verri prevede la possibilità di 

abbassare la mascherina laddove sia rispettata e garantita la distanza di 1 metro tra le rime buccali degli alunni e che in 

tutte le aule c’è un metro tra gli alunni e ci sono 2 metri tra docente e studenti, comunica che: 

- alla Conferenza di servizio tra Ats Milano e Ds, i responsabili dell’azienda sanitaria hanno definito altamente 

raccomandabile l’uso delle mascherine; 

- la stessa ATS, secondo le procedure interne concordate col Ministero della Salute e l’istituto Superiore di Sanità, 

per i 2 casi di postività verificatisi al Verri (rispettivamente 1 studente ed 1 docente) ha messo in quarantena 5 

intere classi,  in quanto gli alunni, pur essendo rispettate le distanze tra le rime buccali, non indossavano la 

mascherina; 

- a domanda specifica da lei personalmente rivolta al Responsabile in capo dell’Ats Milano circa il conflitto tra la 

normativa (1 metro tra le rime buccali) e la procedura Ats, il Responsabile ha risposto che non sono in grado di 

farsi carico della soluzione della questione ma che il loro protocollo è prescrittivo. 

Alla luce di: 

- quanto sopra;  

- delle preoccupazioni espresse da molti studenti dopo i casi di classi in quarantena;  

- delle notizie di un inasprirsi dei dati della pandemia in Italia; 

- del fatto che il Ministero della salute sta distribuendo alle scuole mascherine chirurgiche per tutto il personale e tutti 

gli studenti in numero sufficiente da essere quotidianamente cambiate; 

- che le suddette mascherine, come noto, non proteggono chi le indossa ma chi si interfaccia con chi le indossa e 

dunque proteggono la comunità solo se tutti in un ambiente le indossano correttamente e contemporaneamente;  

chiede al CdI di modificare il regolamento introducendo l’obbligo all’uso della mascherina* anche in aula per docenti e 

studenti, indipendentemente dalle distanze. 

*mascherina chirurgica fornita dal MiuR  (o mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola di dotazione propria). 

Omissis… 

Approvato a maggioranza. Contrari: Anteghini e Meduri 

Omissis… 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Susanna Musumeci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 

 


