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1027/20 Mascherina a scuola, gli alunni disabili devono indossarla? E il personale? FAQ 
ufficiali 
 
Il Ministero dell’Istruzione aggiorna ancora le FAQ ufficiali sul sito “Ritorniamo a scuola” in 
merito all’emergenza Covid-19. 
 
Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina? 
(data di pubblicazione 8/12/2020) 
Se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della mascherina non devono indossarla. 
Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020. A ogni modo le 
scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori 
condizioni di apprendimento. 
 
Il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità deve indossare la mascherina? 
(data di pubblicazione 8/12/2020) 
Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di 
disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 
Indicazioni in merito sono contenute nel Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. 
 
È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le mascherine? 
(data di pubblicazione 8/12/2020) 
È vero. Come ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini sotto i sei anni non è 
previsto l’uso delle mascherine che invece sono indossate dal personale, non essendo sempre 
possibile garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per 
ulteriori informazioni è possibile consultare il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 
luglio 2020. 
 
La scuola fornisce le mascherine agli studenti e al personale scolastico? 
(data di pubblicazione 8/12/2020) 
Sì, la scuola consegna quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli 
studenti, grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione dal 
Commissario straordinario per l’emergenza. 
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