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comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 
La scuola garantisce giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per 

la permanenza nei locali scolastici. 
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di 

comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si 
definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 
materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come 
disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con 
tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di 
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i 
predetti.” Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. Indicazioni in merito verranno aggiornate 
dal CTS prima dell’avvio dell’anno scolastico. 
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di 
distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica. 
È VIETATO USARE MASCHERINE TIPO FFP2 E FFP3 CON VALVOLA. 
LE VISIERE VANNO PERIODICAMENTE DISINFETTATE. 

 
Indicazioni per gli eventuali studenti con disabilità 
 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata 
dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 
professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo 
della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 
mascherina. 
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 
Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i 
casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Le visiere vanno 
periodicamente disinfettate. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 
necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 

 
INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere 
particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso 
assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle 
mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe. Relativamente 
alla numerosità del gruppo classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un 
contesto dinamico, è opportuno prevedere un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri 
applicati nel contesto di classi di ordine superiore. 
Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per 
i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico 
dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica. Le visiere vanno 
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