
	

 All’a&enzione del Dirigente Scolas4co 
23/09/2022 

OGGETTO: INEFFICACIA E RISCHI DELL’USO DELLE MASCHERINE PER I BAMBINI A SCUOLA 

Egregio Dirigente, 
il nuovo anno scolas4co è appena iniziato e le linee guida emanate dall’Is4tuto superiore di sanità, con i 
pareri dei ministeri della Salute e dell’Istruzione, sul rientro in classe lasciano irrisol4 alcuni aspeC sull’uso 
delle mascherine per i bambini.  
Discutere sull’uso di questo disposi4vo quale strumento di prevenzione non è facile perché è stato proposto 
come mezzo di protezione per tutelare la salute individuale colleCva. Questo è vero solo in parte. 
Desideriamo porre alla Sua a&enzione alcune considerazioni, correlate da bibliografia scien4fica, con 
l’obieCvo di fornirLe ulteriori strumen4 per ges4re al meglio l’u4lizzo di ques4 disposi4vi, nell’interesse dei 
lavoratori delle scuole e dei ragazzi che la frequentano. 

E’ NOTO CHE: 

• nella fascia di età 0-19 anni il rischio di sviluppare una forma grave di COVID-19 è estremamente 
raro; 

• l’u4lizzo scorre&o, la manipolazione di una mascherina contaminata o una maggiore tendenza a 
toccare il viso mentre la si indossa a causa del disconfort, molto frequente tra bambini, può aumen-
tare il rischio di infezioni sopra&u&o se l’u4lizzo è prolungato; 

• la maggior parte degli studi che valutano l’impa&o degli obblighi delle mascherine non mostrano 
un'associazione tra ques4 e il contenimento della diffusione del virus o dei ricoveri;  

• confrontando le esperienze in diverse scuole si è visto che tra quelle in cui ai bambini veniva impo-
sta la mascherina e quelle in cui i bimbi non la indossavano, non vi era differenza. “I nostri risulta- 
contribuiscono al crescente corpo di le3eratura che suggerisce che gli obblighi di mascherine a scuo-
la hanno un impa3o limitato o nullo sui tassi di casi di COVID-19 tra gli studen-”. Al contrario hanno 
avuto un notevole impa&o sullo sviluppo sociale e linguis4co dei bambini; in defini4va gli obblighi 
hanno causato "conseguenze dannose e non intenzionali;" 

• tra le conseguenze nega4ve ina&ese legate all’uso protra&o delle mascherine vi è una "moderata 
correlazione posi4va" con le mor4 legate alla COVID-19. In altre parole, più mascherine sono state 
u4lizzate, maggiore è stato il tasso di mortalità;   

• si potrebbe avere un potenziale rischio di sindrome da esaurimento da mascherina (MIES), una pa-
tologia i cui sintomi più frequentemente osserva4 sono stanchezza, mal di testa, ver4gini, mancanza 
di concentrazione;  

• l’analisi di mascherine usate ha evidenziato sul lato interno ed esterno la presenza di agen4 patoge-
ni (ba&eri e funghi). 
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Inoltre: 

1. il Tar Lazio, a seguito del dopo ricorso presentato da un’associazione, ha dichiarato illegiC-
mo l’art. 1, comma 9, le&. s) del DPCM del 3 novembre 2020, nella parte in cui si prevede 
l’obbligo di indossare a scuola la mascherina da parte dei bambini 6-11 anni ritenendo che 
l’obbligo di far indossare la mascherina non abbia fonda4 mo4vi né logici né scien4fici. Il 
Governo, sos4ene il Tar Lazio, si è discostato dalle stesse indicazioni del CTS (comitato tec-
nico scien4fico) dal momento che il CTS stesso, nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020, af-
fermava che “Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo 
relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di sta4cità (i.e. bambini sedu4 
al banco) con il rispe&o della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che pre-
vedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)” (pag. 7 id.) Il Tar Lazio, pertanto, ri4ene 
che in tale documento il CTS non ha consigliato di imporre in modo indiscriminato l’uso del-
le mascherine a scuola, per i bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, ma al contrario, 
dopo aver richiamato un documento dell’OMS del 21 agosto 2020, ne ha condiviso le indi-
cazioni rispe&o all’uso delle mascherine.  

2. Il Governo, dopo tali sentenze non ha più imposto la mascherina a mezzo di DPCM, ma con 
Decreto-Legge, viziato anch’esso per le stesse ragioni per le quali era stata dichiarata l’ille-
giCmità del DPCM del 03 novembre 2020, in quanto nessuna mo4vazione tecnico-scien4fi-
ca è stata portata a supporto. Il legislatore non ha tenuto conto di sentenze dello stato ita-
liano passate in giudicato non rispe&ando il principio dell’indipendenza dei poteri dello Sta-
to.  

1. In risposta all’istanza di accesso civico generalizzato sugli studi a&estan4 rischi e benefici 
calcola4 sulla base dell'u4lizzo giornaliero prolungato delle mascherine sui minori dai 6 
anni di età, il do&. Giovanni Rezza Dire&ore Generale dell’Is4tuto Superiore di Sanità ha 
dichiarato che “questa Amministrazione per quanto di competenza non è in possesso della 
specifica documentazione richiesta”.  

CONSIDERATO CHE: 

• L’obbligo di mascherina non ha limitato la diffusione del virus ed è scien4ficamente ingius4ficato.  

• L’uso della mascherina è un a&o sanitario, con vantaggi e rischi diversi a seconda della persona, del 
contesto sociale, dell’ambiente, della presenza di altre misure di contenimento del contagio. Nei 
bambini, l’uso obbligatorio e con4nuo a scuola, sopra&u&o quando è mantenuta la distanza inter-
personale, o durante l’aCvità fisica non è acce&abile perché è inu4le e dannoso. 

• Non esistono riferimen4 norma4vi che gius4fichino le imposizioni di tali misure sanitarie in ambito 
scolas4co, come è stato per altro recentemente dichiarato anche dal Presidente ANP Giannelli.  

CHIEDIAMO CHE: 

alla luce degli elemen4 che Le abbiamo presentato, Lei possa esercitare in modo corre&o il potere tecnico-
discrezionale a&ribuitoLe facendo sì che il nuovo anno scolas4co inizi e decorra senza imposizioni per i 
bambini ed i ragazzi che hanno il diri&o di crescere in ambien4 sociali senza l'obbligo né la raccomandazio-
ne di usare la mascherina, affianca4 da adul4 che abbiano come scopo principale il pieno rispe&o dei loro 
diriC a vivere la Scuola come esperienza posi4va, di forte interazione e coesione sociale e sviluppo delle 
capacità cogni4ve.  
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Alleghiamo il parere di alcune psicologhe sui danni delle mascherine alla salute mentale dei bambini e la 
comunicazione dell’ISS. Siamo a disposizione per ogni chiarimento scien4fico e porgiamo dis4n4 salu4. 

Avv. Alessandra Devetag - Referente Dipar-mento Salute C.I.A.T.D.M. 
Do&or Dario Giacomini - Presidente di Con-amoCi! 
Paolo Arcaro - Referente Rete Nazionale Scuola in Presenza 
Do&or Eugenio Serravalle - Presidente di AsSIS 
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