
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche primarie e

secondarie dell’Emilia-Romagna

Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie primarie e

secondarie dell'Emilia-Romagna

p.c. ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale

dell’Emilia-Romagna

ai referenti per l’inclusione presso gli Uffici di ambito

territoriale

Oggetto: Fornitura mascherine chirurgiche trasparenti per docenti e studenti da parte

della struttura commissariale.

Giungono a questo Ufficio richieste in merito alla fornitura di mascherine trasparenti

per studenti e docenti in classi con alunni non udenti.

Al riguardo si precisa che

1) Sulla pagina web del sito del Ministero dell’Istruzione, #IoTornoaScuola, in merito

all’utilizzo della mascherina per gli alunni con disabilità è specificato che “Non sono

soggetti all’obbligo di utilizzo gli studenti con forme di disabilità certificata che

l'autorità sanitaria attesti non essere compatibile con l'uso continuativo della

mascherina. Per il personale dedicato alla loro assistenza, non essendo sempre

possibile garantire il distanziamento fisico, potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori

dispositivi sulla base della valutazione del rischio”.

2) La distribuzione delle mascherine trasparenti per gli Istituti scolastici che ne facciano

richiesta è in capo alla struttura di supporto commissariale per la gestione

dell’emergenza Covid-19.

3) Sul sito web del Ministero per le disabilità è specificato che “I criteri stabiliti dalla

struttura Commissariale sono i seguenti:
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- Viene assegnata una mascherina giornaliera a ciascuno dei compagni di classe e agli

educatori con cui solitamente interagisce l'alunno sordo o con ipoacusia. Pertanto, in una

classe dove vi è un alunno sordo o con ipoacusia, vengono inviate giornalmente circa 25

mascherine per l'intera classe e circa 10 mascherine per gli insegnanti e il personale dei

servizi generali.

- Per l'anno 2021-22 il Ministero dell'Istruzione ha inviato un elenco delle esigenze delle

varie scuole sulla base del quale è iniziata la distribuzione”.

4) Si segnala che il Coordinamento nazionale sordità ha inoltrato una comunicazione allo

scrivente Ufficio specificando che gli Istituti scolastici che non avessero ricevuto le

mascherine trasparenti necessarie possono scrivere direttamente alla seguente email

dell’ufficio preposto del commissario per l'emergenza

fabbisogniCovid@covid19.difesa.it, specificando il nome ed il codice meccanografico

dell’Istituto richiedente, il numero e la taglia delle mascherine trasparenti per i loro

allievi sordi e per i loro compagni di classe, ovvero se per bambini o per

adolescenti-adulti.

Si informano, infine, le SS.VV. che sul sito web della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, alla pagina dedicata alla distribuzione di mascherine e gel della struttura

commissariale, è possibile prendere visione dei dati relativi alla distribuzione delle

mascherine chirurgiche sul territorio nazionale.

Il Vice Direttore Generale

Bruno E. Di Palma
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3

co. 2 della L. n. 39/1993]
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