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Circolare Docenti n.74

A TUTTI I DOCENTI IN SERVIZIO

con preghiera di divulgazione agli studenti

Sedi di Cavalese e Predazzo

Oggetto: Aggiornamento norme anticovid

Cortesi colleghi,

preso atto del DPCM di data 14/10/2021, modificante il precedente del 17/06/2021, e rilevata la
diversità dei comportamenti adottati dai singoli docenti in merito all’uso della mascherina nel
corso dell’attività didattica, si precisa quanto segue:

1. Definito e ribadito l’obbligo al green pass per tutto il personale in servizio docente e non, si
riafferma come l’obbligo ad indossare la mascherina, ancorché di comunità, sussista in tutti i
luoghi degli edifici scolastici e nelle loro pertinenze.

Tale obbligo si modifica esclusivamente nel momento in cui il docente è seduto alla cattedra,
essendo questo l’unico luogo nel quale viene garantita la distanza minima di sicurezza. Pertanto il
docente è tenuto ad indossare regolarmente la mascherina in classe, fatta salva la facoltà di
rimuoverla esclusivamente nel momento in cui verrà a trovarsi fisicamente sulla propria
postazione.

La circostanza citata a più riprese da studenti e genitori secondo la quale vi sarebbero docenti che
in classe, pur spostandosi tra i banchi, non facciano uso della mascherina, ancorché non
confermata, risulterebbe in una palese violazione delle previsioni contenute del DPCM.

2. Numerosi studenti hanno sollevato la questione circa la possibilità di abbassare a loro volta la
mascherina nel corso dell’attività didattica. A tale proposito va ribadito come non sia previsto
per gli alunni alcun obbligo al green pass, pertanto si ribadisce l’esigenza di mantenere
rigorosamente la mascherina indossata in tutti i luoghi della scuola e di conseguenza nella
propria classe.
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Anche qualora tutti gli studenti della classe fossero dotati di green pass e ne dichiarassero
volontariamente il possesso o che lo stesso fosse stato rilevato onde autorizzare la partecipazione
ad attività fuori sede, la medesima classe non avrebbe comunque automaticamente facoltà di non
indossare la mascherina, limitatamente alla fase di stazionamento al banco.

La scuola, tutelando il diritto alla privacy e alla libertà di scelta dei propri studenti, non ha titolo a
richiedere documenti di carattere sanitario se non al rientro da periodi prolungati di malattia. Per
tale ragione, non vi sarebbe la facoltà di distinguere tra green pass originati da procedura
vaccinale da quelli temporanei (48 ore) conseguenza di tampone.

Consapevole dei disagi e spesso della scarsa chiarezza insita in queste comunicazioni, frutto di
una costante sovrapposizione di informazioni, di plurale natura, di decreti ed ordinanze, confido
sempre sulla responsabilità ed il buon senso di ciascuno.

Buon lavoro.
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