NOTA ASFO DEL 18 GENNAIO 2021
Indicazioni in merito all’utilizzo della mascherina da parte dei bambini che
compiono 6 anni durante lo svolgimento della scuola dell’infanzia.
Da: Covid19 Scuola - ASFO (covid19.scuola@asfo.sanita.fvg.it)

Indicazioni in merito all’utilizzo della mascherina da parte dei bambini che compiono 6 anni
durante lo svolgimento della scuola dell’infanzia.

In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle scuole dell’infanzia del
territorio pordenonese, relativamente alla necessità di utilizzo della mascherina da parte dei
bambini che compiono i 6 anni di età durante lo svolgimento della scuola dell'infanzia;
Visto il DPCM 3 Dicembre 2020, il quale ha ribadito, all'art. 1 c. 1 lett. b), l'esclusione dell'obbligo di
indossare dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie “per i bambini di età inferiore a
6 anni”;
Considerata la nota n. 1990 del 5/11/2020 con la quale il Ministero dell'Istruzione, a seguito di
specifico quesito posto al CTS, ha chiarito come “a partire dalla scuola primaria […] la mascherina
dovrà essere indossata sempre, da chiunque è presente a scuola, anche quando gli alunni sono
seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza”;
Tenuto conto che, in mancanza di ulteriori riferimenti specifici sul tema, sono state prese in
consideeazikbe le FAQ dell’ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in cui viene specificato che
“seguendo lo stesso principio, per i bambini della scuola dell'infanzia che compiono i sei anni nel
corso dell’anno scolastico, si ritiene che non debbano indossare la mascherina per garantire
l’uniformità di comportamento all’interno della comunità di bambini”;
Considerato che trattasi di un numero di bambini residuale all’interno delle sezioni/bolle di
appartenenza e tenuto conto che tali bambini fino al compimento del sesto anno di età hanno
regolarmente frequentato la scuola senza l’utilizzo della mascherina;
Tenuto conto delle maggiori difficoltà che, dal punto di vista degli aspetti psicologici di relazione e
socializzazione con i compagni di sezione/bolla, l'utilizzo della mascherina potrebbe comportare
per questi bambini;
Considerato che, nelle scuole dell'infanzia, l’utilizzo del dispositivo di protezione delle vie
respiratorie da parte dei bambini deve valutarsi nel complesso delle misure strutturali,
organizzative e comportamentali messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da
COVID-19 all'interno dell'ambiente scolastico;
Tenuto conto che, le suddette misure di prevenzione del contagio, nelle scuole dall’infanzia sono
modulate e messe in atto partendo dall'assunto di base che i bambini frequentanti la scuola non
indossano la mascherina di protezione delle vie respiratorie;
Considerato che nella scuola dell'infanzia i gruppi classe (bolla) non garantiscono il distanziamento
e non è possibile evitare il contatto fisico fra i bambini e bambini/insegnante e che quindi, nel caso
venga riscontrata una positività all'interno della bolla, la quarantena viene comunque disposta per
tutto il gruppo classe (l'uso della mascherina non incide sulla valutazione finale);

Lo scrivente Dipartimento di Prevenzione ASFO ritiene che i bambini della scuola dell’infanzia che
compiono i 6 anni di età durante lo svolgimento dell’anno scolastico, non sono obbligati
(esclusivamente nell'ambito del contesto scolastico) ad indossare dispositivi individuali di
protezione delle vie respiratorie (mascherina).
Si ricorda in ogni caso che:
•

•

l'educazione all'uso della mascherina come al rispetto di tutte le norme igieniche indicate
per il contenimento del virus SARS-CoV-2 (lavaggio frequente ed accurato delle mani,
igiene respiratoria, etc.) è comunque fortemente consigliata da parte della scrivente
Azienda Sanitaria e va esteso a tutto il gruppo classe, non solamente al bambino che
compie i 6 anni;
nell'ambito dell'autonomia scolastica (in riferimento al patto educativo scuola-famiglia), la
scelta finale rimane comunque dell'istituto scolastico.

