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OGGETTO: DIFFIDA URGENTE MASCHERINA - ANCHE PER ATTIVITA’ MOTORIA 

 

Gli scriventi genitori degli alunni _______________ 

Osservano 

1) che non è giuridicamente tollerabile che qualche insegnante deroghi in peius i già stringenti 

protocolli vigenti obbligando gli scolari a indossare la mascherina al banco in posizione statica 

oppure durante l’attività fisica. 

2) che il DPCM del 13.10.2020 prevede espressamente che l’obbligo di indossare la mascherina non 

sussiste in caso di mantenimento della condizione di isolamento rectius distanziamento e con 

salvezza dei precedenti protocolli tra cui quelli scolastici come ribadito dal MIUR. 

3) che i propri figli sono in grado di autodeterminarsi e di garantire tale condizione di distanza durante 

una passeggiata all’aria aperta. 

4) Che esistono studi scientifici che mettono in guardia circa i pericoli della auto inalazione (fenomeno 

che esiste anche senza mascherine e dunque immaginiamoci con) ed in ordine non solo alla 

proliferazione batterica di ciò che il calore umano determina a quegli agenti patogeni che la 

mascherina trattiene ma anche relativi a quelli della inalazione di virus presenti nel naso che 

provocherebbero al massimo un raffreddore ma che auto inalati con la bocca potrebbero cagionare 

una polmonite1. 

       

Poiché, oltretutto, non è la prima volta che alcuni docenti pretendono l’uso della mascherina al di fuori delle 

fattispecie previste, ci vediamo costretti a inoltrare espressa  

 

DIFFIDA 

 

Dall’obbligare abusivamente gli scolari all’utilizzo del dispositivo di protezione.  

Con l’occasione, chiediamo inoltre di ricevere le schede tecniche delle mascherine fornite dalla scuola, onde 

poter accertare materiali di costruzione, tipologia, infiammabilità, emissioni nocive, suscettibilità di 

provocare allergie, intolleranze cutanee ed eventuali altre controindicazioni.  

Come Ella sa sia il CTS, sia l’ISS, sia il Ministero ritengono ad oggi fungibili le mascherine cosiddette 

chirurgiche con quelle cosiddette di comunità, personali e in tessuto lavabile. Ci riterremo dunque liberi di 

scegliere questa ultima modalità.  

 

A seguito della presente nostra, in caso di incidenti legati all’uso e all’abuso imposto della mascherina o nel 

caso di insorgenza di qualsiasi sintomo suggestivo di una patologia allergica o respiratoria o di altra natura, 

 
1 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pai.13271 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7467121/ 

https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1435/rr-40 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pai.13271


anche psicologica, riconducibile a detto utilizzo improprio, non potremo che ritenere responsabile la scuola, 

nella persona del dirigente e del docente di riferimento, per gli eventuali danni subiti. 

 

Distinti saluti, 

 

 


