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APPENDICE 1 
 
In seguito alla pubblicazione della nota n. 1529 del Ministero dell’Istruzione del 10 
settembre 2020 si precisa quanto segue: 

- la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID ha avviato la distribuzione 
di mascherine monouso di tipo chirurgico, gel igienizzante e arredi presso le istituzioni 
scolastiche. 

- la fornitura di mascherine viene effettuata, a cura della struttura commissariale, per tutto il 
personale scolastico e per tutti gli studenti e che la distribuzione avviene con cadenza 
settimanale o bisettimanale, in relazione al numero di alunni e di personale scolastico presenti in 
ciascuna istituzione scolastica. 

- ciascuna istituzione scolastica riceve, dunque, il quantitativo necessario a garantire la 
copertura del fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di tutto il personale scolastico e le 
consegne saranno effettuate presso la sede principale dell’istituzione scolastica in precise fasce 
orarie. 

-  pur nelle oscillazioni del quadro epidemiologico, restano ferme le indicazioni del Comitato 
Tecnico Scientifico “il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di un metro tra le rime 
buccali degli alunni e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della 
cattedra tra l’insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle 
azioni di prevenzione del contenimento epidemico”, aggiungendo che “l’utilizzo della mascherina 
è particolarmente importante in situazioni di movimento, proprio perché, per la dinamicità della 
realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti e 
momenti della vita scolastica, se pur di breve periodo. […] nel caso 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, 
garantendo periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme igieniche”. In altri 
termini, l’utilizzo della mascherina, “rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze 
di tutela della salute e di garanzia dell’effettività del diritto all’istruzione”… tramite l’utilizzo della 
mascherina, strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici 
e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme igieniche, potrà essere consentito lo 
svolgimento dell’attività didattica in presenza. 

 


