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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/
Il Direttore Generale
Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

(data: vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
del Friuli Venezia Giulia.
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie
del Friuli Venezia Giulia.
e, p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali
dell’U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia.
Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per il Friuli Venezia
Giulia.
All’Assessore al lavoro, formazione, istruzione,
ricerca, università e famiglia della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Oggetto:

obbligatorietà dell’uso della mascherina nella scuola dell’infanzia e nella classe
prima della scuola primaria. Chiarimenti.

Si fa riferimento ai quesiti ricevuti dallo scrivente Ufficio da parte di alcune famiglie in merito
all’obbligatorietà dell’uso della mascherina da parte dei bambini di età inferiore ai 6 anni iscritti alla
classe prima della scuola primaria.
In considerazione di quanto indicato dal documento tecnico del CTS del 28/05/2020 (“non sono
soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni”), che non introduce un divieto assoluto all’uso
della mascherina, e al fine di garantire l’uniformità di comportamenti all’interno della stessa classe e
non ingenerare un dannoso effetto imitazione, si ritiene che i bambini iscritti alla scuola primaria
debbano indossare tutti la mascherina, a prescindere dall’età anagrafica.
Nel caso in cui la famiglia evidenzi una difficoltà insormontabile all’utilizzo della mascherina da parte di
un figlio che non abbia ancora compiuto i 6 anni di età, la famiglia stessa potrà chiederne la dispensa
presentando alla Scuola uno specifico certificato rilasciato dal Pediatra di Libera Scelta.
Seguendo lo stesso principio e al fine di garantire l’uniformità di comportamento all’interno della
comunità di bambini, si ritiene che non debbano indossare la mascherina i bambini della scuola
dell’infanzia che compiono i sei anni nel corso del corrente anno scolastico.
Si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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