
 

AUTORITA’ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

 

Fiumicino, 11 novembre 2020    Al Coordinatore del Comitato tecnico scientifico 

Dr. Agostino Miozzo 

 

 

Egregio Dr Miozzo, 

ho letto sulla rivista “ Orizzonte Scuola” del 7 novembre  che, durante il Tavolo nazionale permanente, lei è 

intervenuto affermando che il CTS ha espresso consenso unanime per l’uso obbligatorio della mascherina 

durante tutte le attività scolastiche in presenza, anche con il distanziamento di 1 metro in contesto 

statico: la decisione è stata assunta in considerazione del fatto che in questo momento la curva 

epidemica è in preoccupante crescita e si rileva un rischio di contagio alto. 

Ha anche sottolineato che nei contesti sanitari, sicuramente più stressanti per l’integrità della mascherina 

chirurgica, la stessa viene cambiata ogni quattro ore. A scuola, quindi, tale tempistica potrà essere prevista 

solo per i docenti che dovessero svolgere attività didattica per più di quattro ore. Gli studenti, invece, 

potranno usare la medesima mascherina per l’intera giornata a scuola. 

Le inoltro questa mia nota per chiederle di poter avere il verbale della riunione del CTS. 

Le esprimo le mie perplessità in merito a questa posizione, se tale è, in merito all’obbligo della mascherina 

anche quando si sta al banco. 

Possono bambini e ragazzi sopportare la mascherina per 6 od 8 ore? 

Le linee guida del 6 giugno 2020 dell’OMS, nell’enunciare gli svantaggi delle mascherine elencano: 

 possibile rischio di auto-contaminazione se le mascherine mediche non vengono cambiate quando 

sono umide o sporche: 

 possibile insorgenza di mal di testa e difficoltà respiratorie; 

 possibile sviluppo di lesioni, dermatiti o peggioramento dell’acne sul viso; 

 difficoltà nel comunicare chiaramente. 

Tra le precauzione da prendere: 

 cambiare la mascherina appena diventa umida 

 

 



Gradirei da lei alcune risposte tali da rassicurare le famiglie, considerato che sta montando una seria 

protesta riguardo all’obbligo delle mascherine in staticità. 

Non riesco a comprendere come possano alunni di 6-14 anni,  che non attuano il tempo pieno o 

prolungato, mantenere per tutta la giornata scolastica di 6 ore la stessa mascherina senza che perda 

l’efficacia per cui sono costretti a metterla. 

Con la speranza di poter avere risposte ai miei quesiti 

Le invio cordiali saluti 

 

          Il Garante 

          Prof. Roberto Tasciotti 

 


