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Comunicato congiunto Istituti Comprensivi

Busto A., 01.10.2020

Ai genitori degli alunni dell’Istituto
Gentili Genitori,
Facendo seguito alle vostre richieste di chiarimento in merito all’uso delle mascherine a scuola,
precisiamo che quelle distribuite nei giorni scorsi non sono state acquistate dalle scuole stesse,
bensì sono state consegnate dal Ministero dell’Istruzione, in attuazione di quanto previsto dal
Governo, che “ha garantito la disponibilità di 11 milioni di mascherine chirurgiche al giorno per
gli Istituti Scolastici, assicurata dalla Struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID19”; di tale disponibilità alla consegna il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha preso atto nelle
sedute n. 90 del 22/06/2020, n. 91 del 23/06/ 2020 e n. 101 del 19/08/2020.
Lo stesso CTS nel verbale n.100, ribadito nella seduta n.101, “in risposta a specifico quesito del
Ministero dell'Istruzione, al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico e in via
emergenziale”, ha previsto che in “eventuali situazioni (transitorie o emergenziali) in cui non sia
possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto,
sarà necessario assicurare l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico ".
Nel verbale n.104 del CTS, redatto in data 28 agosto 2020, si legge altresì:
“Adottando il principio di massima precauzione per gestire in sicurezza il momento critico della
riapertura, da contemperare comunque con la possibilità di adottare misure e soluzioni diverse per
la prevenzione e il contenimento del contagio in base all'andamento epidemiologico effettivo
risultante dal sistema di monitoraggio nazionale, appare raccomandabile, nella contingenza
attuale ed alla luce delle evidenze disponibili riportate da 155 e INAIL, l'utilizzo di dispositivi
efficaci e standardizzati per lavoratori della scuola e studenti quali le mascherine chirurgiche di
adeguato dimensionamento per le diverse età scolastiche messe gratuitamente a disposizione
dalla Struttura commissariale”.
Ne consegue che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione degli Istituti Comprensivi
di Busto Arsizio, in attuazione di quanto previsto dal CTS, ha disposto, nelle Procedure di
contenimento del contagio da Covid-19 stilate, che le cosiddette “mascherine di comunità”
debbano essere utilizzate “al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico e in via
emergenziale (seduta n. 100 del10/08/2020 così come ribadito nella seduta n. 101
del19/08/2020); quanto prima dovrebbero essere sostituite con mascherine di tipo chirurgico”.

Questo è quello che noi Dirigenti Scolastici stiamo consentendo, di concerto con il nostro RSPP,
con l’intento tuttavia di passare presto in via definitiva a quelle chirurgiche, che, oltre a non essere
riutilizzabili e quindi garantire un superiore livello di igiene, hanno un potere filtrante superiore a
quello delle mascherine cosiddette “di comunità”.
Purtroppo la fornitura di tali mascherine da parte del Ministero non è sempre puntuale; infatti,
esse dovrebbero essere consegnate settimanalmente in quantitativo sufficiente per tutti gli alunni
e il personale, ma le consegne fino ad oggi non sono sempre state puntuali e sufficienti a
soddisfare il fabbisogno dell’intera comunità scolastica. Per tale motivo siamo stati costretti
talvolta ad invitare gli alunni a presentarsi a scuola muniti di mascherine.
In aggiunta a ciò, le mascherine fornite dal Ministero sono di tipo chirurgico, ma non sempre agili
da indossare o di conformazione adatta ai bambini più piccoli, per quanto riportino la misura “6-10
anni”; tuttavia, essendo consegnate alle scuole per diffusione agli alunni e al personale, non
possiamo esimerci dal consegnarle a nostra volta agli alunni.
Ci rendiamo conto che l’evoluzione normativa e il susseguirsi di disposizioni spesso contrastanti fra
loro possa generare confusione nelle famiglie, ma purtroppo noi stessi siamo soggetti a continui
aggiornamenti delle norme anti-Covid, che rendono impossibile un aggiornamento in tempo reale
dei documenti interni a ciascuna scuola, come il Regolamento o il Patto di corresponsabilità. Per
tale motivo abbiamo optato per la pubblicazione, nella sezione del sito denominata “Torniamo a
scuola in sicurezza”, delle Linee Guida di ATS Insubria, della modulistica Covid e in tale sezione
continueremo a pubblicare ogni documento di interesse per le famiglie e il personale.
Vi invitiamo pertanto a consultare regolarmente il sito e a leggere le circolari e restiamo a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento nell’ottica di una proficua collaborazione tra scuola e
famiglia, come è nostra consuetudine. Nel contempo vi invitiamo al rispetto delle disposizioni
presenti e future nella consapevolezza che la ratio è unicamente di contenere il contagio con i
mezzi a nostra disposizione.
Auguriamo a tutti un sereno anno con la speranza di tornare presto alla nostra normalità
Cordiali saluti
I Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Busto Arsizio
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