LETTERA TIPO – MASCHERINE LAVABILI NELLE SCUOLE
Gentile Dirigente Scolastico,
le scriviamo in merito alle indicazioni fornite circa l’obbligo di utilizzo, da parte
dei nostri figli nel Suo Istituto Comprensivo/nella sua scuola, di mascherine
chirurgiche esclusivamente del tipo monouso, cosiddette “usa e getta”.
A tal riguardo, desideriamo condividere quanto a nostra conoscenza disposto
dal MIUR e che, a nostro avviso, risulta discordante rispetto a quanto disposto
nella Sua scuola.
Il riferimento più aggiornato in materia risulta la Circolare n. 21 del
14/08/2021 del Ministero dell'istruzione (che riteniamo sostituisca la 1994 del
09/11/2020) in cui, sul tema mascherine, si riferisce:
“(....)
Studenti
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione
respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del
2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni,
per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti
dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.
Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse
degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle
mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro
necessità di movimento.”
Da qui, si evince chiaramente come non venga specificato che la
mascherina debba essere “usa e getta” (monouso), ma solo che sia di
tipo chirurgico.
Questo paragrafo rimanda al verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 31 del
25 giugno 2021 che si trova in rete e che sul tema mascherine dice:
“....iv) quali DPI debbano essere utilizzati dagli studenti e dal personale
scolastico:
- a prescindere dalla situazione epidemiologica, i dispositivi di protezione
respiratoria previsti per gli studenti sono la mascherina, preferibilmente di tipo
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chirurgico o di comunità così come da verbali CTS 100 - 101 – 104/2020;
- il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la
mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla
base della valutazione del rischio;.....”
Quindi il MIUR riprende il verbale del CTS (che nulla dice sull'obbligo di
usa e getta) e restringe le possibilità di scelta alle sole chirurgiche,
escludendo quelle cosiddette di comunità (che sono quelle di stoffa di
produzione artigianale/casalinga) che erano invece ammesse nello
scorso anno scolastico.
In nessuna altra circolare del CTS ci risultano riferimenti o raccomandazioni
all’uso di mascherine monouso, piuttosto che lavabili.
Vogliamo rammentare che una mascherina, per essere definita
chirurgica, non deve essere per forza monouso: una mascherina viene
definita chirurgica in base al proprio potere filtrante verso l'esterno,
che deve essere superiore ad una soglia limite, stabilita dalla norma
UNI 14.683. Una mascherina, se certificata ai sensi di questa norma, è
definita chirurgica, a prescindere che sia monouso o lavabile.
Maggiori dettagli sulla norma che contiene i criteri di certificazione delle
mascherine chirurgiche sono reperibili nella nota di Confindustria
https://www.confindustriadm.it/wpcontent/uploads/2020/03/UNIEN14683_rev7.pdf .
Quindi una mascherina chirurgica lavabile (certificata) NON è una
mascherina di comunità (di semplice stoffa, non certificata), bensì
presenta le stesse caratteristiche di una chirurgica (certificata)
monouso e risponde alla stessa definizione della norma.

In conclusione, quindi, considerando che:
- l’obbligo imposto dal MIUR e le raccomandazioni del Comitato Tecnico
Scientifico sulle mascherine nelle scuole sono verso l’uso di mascherine
chirurgiche
-una mascherina chirurgica certificata può essere monouso o lavabile
-le mascherine monouso rappresentano una enorme fonte di rifiuti
indifferenziati, oltre che uno spreco di risorse
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-le mascherine chirurgiche certificate lavabili sono molto sostenibili sia a
livello ambientale, ma anche economico, permettendo notevoli
risparmi alle famiglie
-le mascherine lavabili di norma presentano un comfort maggiore di quelle
monouso, aspetto molto importante quando si tratta di bambini o ragazzi che
devono indossarle per ore di fila. Questo è dimostrato dagli enormi
quantitativi di mascherine monouso, fornite dal MIUR, che si stanno
accumulando perché non inutilizzate nei magazzini delle nostre scuole,
quindi con enorme spreco di risorse pubbliche
(https://www.ilpost.it/2021/10/04/mascherine-inutilizzatescuole/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=lancio&fb
clid=IwAR1mq4JOHLqGCbpmI6YDxLpytK2cGP6Uu21wIlta3WuZPhzuSqFtISM22U ).
-lavare una mascherina è semplice, ed è un gesto che può entrare
tranquillamente nella vita degli studenti, come il gesto di lavarsi le mani, che è
analogo in termini di tempo, impegno e difficoltà
- scuola e famiglie sottoscrivono a inizio anno scolastico un 'patto di
collaborazione' sul tema del contenimento dell'epidemia che prevede rispetto
delle regole, corretti comportamenti nella gestione dei contagi, collaborazione
e onestà con la scuola tutta. Questo a nostro avviso vale anche per le
mascherine lavabili che le famiglie che vogliono adottarle si impegnano a
lavare e cambiarle con la frequenza prevista
-a differenza di molte monouso, diverse marche di mascherine chirurgiche
lavabili riportano in evidenza la targhetta con i riferimenti alla certificazione,
che è quindi facilmente verificabile dall’insegnante.
chiediamo che:
- sia ammesso l’utilizzo di mascherine chirurgiche lavabili certificate
nell’Istituto XXXX
-che tale uso sia promosso tra studenti, famiglie e dipendenti quale
iniziativa di educazione ambientale, in linea con quanto previsto da
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 (...).
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Approfittiamo dell’occasione per informarla che la nostra iniziativa ha
recentemente ottenuto la approvazione del Consiglio Comunale di Genova
(mozione 0129 del 04/10/2021, Progetto per la sperimentazione dell'uso di
mascherine chirurgiche lavabili certificate nelle scuole) che si sta impegnando
nel renderla pienamente attuativa nelle scuole cittadine, rendendo Genova
comune capofila e virtuoso in questa importante iniziativa di sensibilizzazione
ambientale e riduzione dei rifiuti. Consideri solo che, con i soli nostri gruppi di
acquisto, che hanno portato all’acquisto di quasi 1.000 mascherine in un anno,
abbiamo permesso di risparmiare lo smaltimento di circa 500.000 mascherine
mono-uso con un impatto sull’ambiente ma anche sulle casse pubbliche
significativo.
Nel ringraziare per l’attenzione ricevuta e restando disponibili sul tema,
porgiamo i nostri migliori saluti.
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