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Verona, 17/09/2021 

Circ. n. 016 

Ai genitori degli alunni di tutti i plessi 

 

 

OGGETTO: Esonero dall’uso della mascherina per alunni con patologie o immunodepressi 

 

Secondo quanto disposto dal manuale operativo del Piano per la Ripartenza delle attività scolastiche 

2021/2022 redatto a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, che richiama la Legge 23/07/2021, 

n. 106, art. 58, comma 1, lettera d), le istituzioni scolastiche devono “tenere conto delle necessità degli 

studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti Autorità 

sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di 

poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche, eventualmente, della didattica a distanza” . 

L’applicazione di tale disposizione può dunque prevedere l’esonero totale o parziale dall’utilizzo della 

mascherina chirurgica durante le attività didattiche, come peraltro previsto dal D.L. 111 del 6/8/2021, art. 

1, comma 2, lettera a). 

Allo scopo dunque di garantire la tutela degli alunni del nostro istituto individuati da tale disposizione 

normativa, si invitano i loro genitori a seguire la seguente procedura. 

Laddove un alunno/a rientri nella casistica sopra descritta, la famiglia dovrà fornire alla scuola, brevi manu 

o per posta elettronica all’indirizzo istituzionale della scuola, una specifica domanda di esonero totale o 

parziale dall’uso della mascherina chirurgica, formulata utilizzando il modello in calce alla presente 

circolare, e accompagnata da un certificato medico rilasciato da medico di medicina generale o pediatra di 

libera scelta o medico specialista o azienda sanitaria locale, che indichi esplicitamente una delle due 

seguenti condizioni: 

• Esonero dall’uso continuativo o per periodi prolungati della mascherina chirurgica; 

• Esonero assoluto dall’uso della mascherina chirurgica. 

Nel primo caso, l’alunno/a potrà non indossare la mascherina quando è seduto al proprio posto e si trova 

ad un metro di distanza dai compagni, come pure durante le attività all’aperto, sempre mantenendo il 

distanziamento di un metro dagli altri; dovrà invece indossare la mascherina in tutte le altre situazioni. 
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Nel secondo caso (esonero assoluto) in accordo con le disposizioni normative vigenti e in un’ottica di 

interlocuzione con la famiglia, la scuola predisporrà un protocollo individuale di comportamento a tutela 

della salute dell’alunno/a ma finalizzato anche al rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del 

Coronavirus Sars-CoV-2. Tale protocollo potrebbe anche prevedere, in accordo con le normative sopra 

citate, anche il ricorso alla didattica a distanza, quantunque, si badi, tale misura va intesa solo come æxtrema 

ratio nel caso in cui non sia possibile in altro modo tutelare tutti i diritti in gioco. 

Le disposizioni contenute in questa circolare non hanno una scadenza temporale. 

  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

GIOVANNI LUCA SEBASTIANO MANCUSO 

                                                                     (Documento firmato digitalmente) 
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo 4 

Ponte Crencano – Quinzano – Avesa 

Verona 

Prof. Giovanni Luca Mancuso 

 

MODULO DI RICHIESTA DI ESONERO DALL’USO DELLA MASCHERINA PER ALUNNI CON 

PATOLOGIE GRAVI O IMMUNODEPRESSI 

 

I sottoscritti _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, genitori/tutori legali 

dell’alunno/a _________________________________________________________, frequentante la 
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  presso codesta istituzione scolastica per l’a.s. 2021/2022, 

richiede/richiedono per il/la proprio/a figlio/a o tutelato/a, l’applicazione delle misure come da circ. n. 016 

del 17/09/2021, in ragione di certificato medico (che si allega) rilasciato da 

__________________________________ *. In particolare si chiede ** : 

�  l’esonero dall’obbligo di uso continuativo o per periodo prolungato della mascherina; 

�  l’esonero assoluto dall’obbligo di uso della mascherina. 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente all’istituto qualsiasi variazione di rilievo in 

merito a quanto attestato dalla documentazione medica, all’indirizzo di posta elettronica 

vric87600l@istruzione.it . 

Si allegano: 

• il suddetto certificato medico; 

• il documento d’identità del/dei dichiarante/i. 

Verona, ___ / ___ / ________ 

          Firme 

__________________________   

 

__________________________   

 
*:  indicare se il certificato è rilasciato da: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, medico specialista, AULSS 

**:  segnare con una croce nella relativa casella la sola voce pertinente alla richiesta. 
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