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Ai genitori alunne/i V A-B scuola primaria
Alle Docenti V A-B scuola primaria

Oggetto: utilizzo mascherine e problemi connessi
Recentemente alcuni genitori delle classi in indirizzo e di altre quinte, mi scrivono per
segnalarmi diversi problemi inerenti l'uso delle mascherine chirurgiche.
Innanzitutto devo scusarmi per un qui pro quo. Infatti una risposta rivolta ad un alunno
fragile di altra classe è stata inviata ad una mamma di quinta A o B, ma non era indirizzata
a Lei.
Inoltre venerdì sono venuto a sapere che nelle scorse settimane alcuni alunni di V A e B
avrebbero indossato mascherine non fornite dal Ministero Istruzione (quelle che vengono
fornite gratuitamente a tutti.
Verificherò da lunedì 16 novembre se questo grave problema è davvero accaduto.
Queste sono le mascherine inviate dal Ministero e sono quelle regolari che vanno
indossate, mai altre.
Qualora davvero provocassero allergie particolari, cosa che in teoria potrebbe anche
verificarsi, prego i genitori di inoltrare direttamente a me certificato medico della Pediatra
di famiglia, del Medico di base o dello specialista che indichi chiaramente quali sono i
problemi riscontrati e quale specifica mascherina deve indossare un bambino od una

bambina. Entro 24 ore la scuola dovrebbe essere in grado di procurare quanto necessario
e certamente segnalare all'ATS il problema che non può essere tralasciato o dimenticato.
Ovviamente ciò non può essere significativo per alunne/i che nei giorni scorsi avessero
indossato mascherine non fornite dalla scuola poichè, in questo caso, non si può
determinare se l'allergia od altro problema fosse stato causato da quelle regolari,
obbligatorie, ministeriali o da altro prodotto non certificato.
Distintamente.
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