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Lettera tipo al tuo Dirigente scolastico 

 
 
Oggetto: iniziativa #proteggoenoninquino nelle scuole 
 

 

 

Egregio Dirigente scolastico, 

L’associazione di volontariato "tRiciclo Bimbi a Basso Impatto" si occupa da diverso tempo di 

promuovere la cultura ambientale della famiglia, ridurre i rifiuti legati alla crescita del bambino, 

sostenere il riuso degli oggetti per maternità e infanzia e stimolare l’attività delle istituzioni. 

Con questa mission, oggi vogliamo lanciare nelle scuole genovesi la campagna 

#proteggoenoninquino volta a promuovere l’utilizzo di mascherine chirurgiche certificate 

lavabili nelle scuole al posto di quelle “usa e getta”.  

 

Tale iniziativa vuole coniugare la salvaguardia della salute pubblica con quella dell'ambiente e 

si inserisce nel contesto di Scuola2030, promossa da MIUR, Indire e ASviS: assicurarsi che tutti 

gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo 

sostenibile attraverso, tra l’altro, l’educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili 

(...). 

 

Il DPCM 3 novembre 2020 prevede che, oltre alla mascherina chirurgica usa e getta fornita dalla 

struttura commissariale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate 

anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-

prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una 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”. È quindi del tutto possibile e legittimo utilizzare nelle scuole questa 

soluzione che presenta lo stesso livello di protezione, se non superiore, di quella fornita dalle 

mascherine usa e getta. 
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Nella realtà genovese, alcuni istituti scolastici hanno già recepito positivamente la sostituzione, da 

parte dei bambini, delle mascherine fornite dal Ministero della Sanità con questo tipo di dispositivo, 

soprattutto perché a parità di caratteristiche protettive, si propone un prodotto decisamente più 

confortevole per i bambini, adatto ad un uso prolungato, e soprattutto durature, evitando di 

contribuire quotidianamente alla produzione di rifiuto. 

 

Per collaborare alla realizzazione di questo progetto, è sufficiente che Lei contribuisca 

nell’informare le famiglie del suo Istituto attraverso una comunicazione sulla bacheca del registro 

elettronico. 

Tutte le informazioni relative alla campagna di sensibilizzazione sono tenute aggiornate su questa 

pagina del nostro sito dove è anche possibile consultare una serie di FAQ sull’argomento che 

rispondono alle eventuali principali domande o obiezioni che possono essere sollevate. 

 Per quanto sopra alleghiamo: 

1. Elenco	istituti	genovesi	che	hanno	già	espresso	esito	positivo	all’utilizzo	di	queste	mascherine	

da	parte	degli	studenti	

2. Comunicato	stampa	della	campagna,	con	i	riferimenti	della	nostra	Associazione	e	delle	altre	

organizzazioni	aderenti	alla	iniziativa	

	

Ringraziando per la preziosa collaborazione, ricordiamo ancora gli obiettivi del progetto: 

-	 la	 riduzione	 di	 risorse	 e	 rifiuti	 derivanti	 dall’uso	 di	 mascherine	 usa	 e	 getta,	 utilizzando	

quelle	lavabili,		

-	 la	 massima	 tutela	 della	 salute	 pubblica,	 mantenendo	 analogo	 livello	 di	 protezione	 di	

bambini	e	operatori	scolastici,	richiesto	dal	Ministero	della	Salute,		

-  l’educazione ambientale e civica dei bambini, verso stili di vita sostenibili. 

 

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti, 

 


