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Circolare n.   78                                                                                                         Prato, 27/10/2020 

                                                                                                              
Alle famiglie degli alunni  

Al personale d’Istituto 
- Loro eMail - 

Oggetto:  chiarimenti su tempi massimi di utilizzo di una mascherina chirurgica 

 

Gentilissimi,  

     giacché qualcuno tra genitori e docenti ha sollevato il problema della necessità di 

sostituzione della mascherina chirurgica ogni 3 o 4 ore, urge precisare che il documento 

ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità relativo alle mascherine facciali (“Advice 

on the use of masks in the context of COVID-19”) del 5 Giugno 2020, precisa che le mascherine 

chirurgiche vadano sostituite ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO. Per cui, a detta 

dell’O.M.S, non si pone la necessità di una sostituzione ogni  3/4  ore. La durata dell’efficacia 

della mascherina è del resto variabile a seconda del contesto di utilizzo, dell’intensità della 

respirazione nelle diverse attività fisiche ecc. Piuttosto, le mascherine chirurgiche non sono 

certamente “riutilizzabili”.  A questo si aggiunga l’impatto ambientale di una non necessaria 

troppo frequente sostituzione della mascherina. 

     La fornitura di mascherine che il Commissario Straordinario all’emergenza Dott. Arcuri ci 

offre, relativa ad una mascherina al giorno per ogni dipendente dell’Istituto e per ogni 

alunno, risulta pertanto appropriata. 

     Alcuni genitori della scuola Primaria lamentano poi una misura troppo piccola/stretta 

delle mascherine in versione bambino forniteci dallo Stato. Purtroppo la scuola non ha modo 

di intervenire sulla tipologia di fornitura. I genitori potranno scegliere di munire i propri figli 

di loro personali mascherine (possibilmente chirurgiche e non di stoffa). Se il personale 

scolastico tuttavia si accorgesse di una mascherina palesemente deteriorata o sporca, e quindi 

da sostituire a tutela del bambino e degli altri, il bambino sarebbe invitato a gettare la 

mascherina inappropriata e ad indossarne una nuova fornita dalla scuola. Si ricorda inoltre ai 

docenti che durante l’attività fisica in palestra non si richiede l’uso della mascherina bensì il 

distanziamento interpersonale di metri due.  Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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