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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell’USR
Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della
Lombardia
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR per la
Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: uso della mascherina studenti – pronuncia Consiglio di Stato del 26.01.2021
Pervengono a questo Ufficio, per il tramite dei Dirigenti Scolastici, comunicazioni di Associazioni
che, facendo riferimento a recente pronuncia del Consiglio di Stato che - in via cautelare e in
accoglimento dell’istanza proposta in via d’urgenza dal ricorrente - ha sospeso l’obbligo di utilizzo da
parte di un minore che, con certificati medici, aveva documentato un difetto di ossigenazione,
sconsigliano/diffidano le istituzioni scolastiche a pretendere che i minori frequentanti l’Istituto indossino la
mascherina al banco.
A riguardo si ribadisce che le decisioni assunte dai Giudici fanno stato solo tra le parti e, pertanto,
tale decisione non è estensibile a tutti i minori indistintamente, alla luce peraltro delle vigenti disposizioni
in materia che, fino a quando non saranno modificate o abrogate da provvedimenti di pari o superiore
rango normativo, devono considerarsi valide ed efficaci per l’Amministrazione, che è tenuta alla loro
applicazione.
Si richiamano di conseguenza le ultime disposizioni di cui all’art. 1, comma 10, lettera “s” del
DPCM 14 gennaio 2021 (in vigore sino al 5 marzo 2021) che, con specifico riferimento al settore
scolastico, stabiliscono quanto segue: “È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso della mascherina.”
Rimangono peraltro confermate le indicazioni contenute nella nota del 9 novembre 2020, prot. n.
1994 del Ministero dell’Istruzione nella quale si afferma “A partire dalla scuola primaria, dunque, la
mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza
nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente
dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, salvo che per i
bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della
mascherina”,
Ciò posto, si ritiene comunque che la pronuncia del Consiglio di Stato possa essere considerata un
precedente utile a trattare situazioni analoghe. E’ perciò prudenziale valutare attentamente eventuali
situazioni di studenti minori infradodicenni, che abbiano documentato con certificati medici,
ripetutamente, problemi di difetto di ossigenazione per l’uso continuativo del DPI a scuola durante tutto
l’orario di lezione, essendo il pericolo di affaticamento respiratorio – in mancanza di una costante
verificabilità con saturimetro – grave e immediato.
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