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Circ. 119
Torpè, 13.4.2021
Ad alunni e genitori
A tutto il personale scolastico
Agli atti- web

OGGETTO: USO IMPROPRIO MASCHERINE CHIRURGICHE
Sono giunte da più parti comunicazioni riguardo all’uso poco consono delle mascherine chirurgiche
distribuite dalla scuola agli alunni. E’ inaccettabile che le mascherine vengano buttate per strada,
ridotte a pezzetti e lasciate ovunque, utilizzate come strumento di gioco etc. Si ricorda che la
mascherina, se utilizzata, costituisce un rifiuto da trattare con particolare attenzione. A chi invece
decide di non utilizzare la mascherina fornita perché scomoda e di utilizzare altre tipologie acquistate
in proprio si consiglia di non accettare le mascherine fornite dalla scuola - le mascherine in eccesso
saranno consegnate ad associazioni di volontariato che le distribuiranno a chi ne ha bisogno e può
farne un migliore uso. Si ribadisce che la scuola non ha nessun potere sulla scelta delle mascherine
di cui viene dotata, ma che semplicemente riceve dallo stato le quantità sufficienti per la distribuzione
a tutti gli alunni di una mascherina chirurgica al giorno. La scuola, inoltre, non riceve mascherine del
tipo ffp2, ma le acquista in proprio per distribuirle esclusivamente al personale scolastico che ne ha
diritto. Ci è noto che molti alunni si lamentano della tipologia della mascherina chirurgica loro
consegnata, a volte effettivamente scomoda, ma al riguardo, ripetiamo, non è possibile fare niente, se
non segnalare senza alcun risultato, com’è avvenuto fino ad ora, la cosa alle autorità competenti, né
la scomodità della mascherina può essere pretesto per farne l’uso che abbiamo sopra descritto.
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