
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obbligo della mascherina alla scuola media 

Stimati genitori, 

come ormai sapete dalla comunicazione di giovedì scorso, da ieri l’obbligo della mascherina è stato 
esteso anche agli allievi della scuola media. La risoluzione n. 5694 del Consiglio di Stato del 9 
novembre recita, infatti, al riguardo: 

1. A far tempo dal 9 novembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020 è esteso alle scuole medie di tutto 
il Cantone l’obbligo per allievi, docenti e personale che lavora in queste scuole di portare una 
mascherina facciale nel sedime e all’interno degli istituti scolastici, nonché all’esterno della 
scuola per le attività che necessitano di questo ausilio. Analogamente a quanto previsto dall’art. 
6d cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare per il settore post-obbligatorio, sono 
fatte salve le situazioni in cui portare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della 
lezione.  

2. Le mascherine sono fornite agli allievi dalla scuola (cfr. RG 5395 del 21 ottobre 2020) per un 
uso di una al giorno.  

Obiettivo dell'introduzione della mascherina obbligatoria è ridurre il numero delle quarantene di classe 
e la conseguente frammentazione della frequenza scolastica. 
 
Ieri, alla ripresa della scuola dopo le vacanze, ogni allievo ha ricevuto dieci mascherine, una al giorno, 
per due settimane. La mascherina va indossata anche in palestra e durante le uscite scolastiche e fino 
a bordo vasca, durante le lezioni di nuoto, coerentemente con il piano di protezione della scuola e ai 
piani di protezione delle singole discipline aggiornati (educazione fisica, educazione alimentare, 
educazione musicale).  
 
Sono esentate dall'obbligo della mascherina le persone che possono dimostrare che per motivi 

particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali. In generale è 

compito di chi chiede l'esenzione, rispettivamente dell'autorità parentale, comprovare che la persona in 

questione non può ragionevolmente essere tenuta a portare la mascherina, per esempio, mediante 

certificato medico eventualmente accompagnato dalla dispensa valida per i mezzi pubblici (la direzione 

accetta solo documenti in originale, non copie o scansioni o fotografie). Dal canto suo la direzione della 
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scuola si avvale per ogni singolo caso della consulenza del Servizio di medicina scolastica dell'Ufficio 

del medico cantonale per una valutazione ed eventuale verifica della richiesta di esenzione.  

Siamo consapevoli che l’uso della mascherina non è piacevole e, a maggior ragione per gli allievi, 

costituisce un ulteriore ostacolo nella relazione tra le persone insieme alle altre misure sanitarie 

accresciute. Siamo altresì coscienti però che il sacrificio che ci è richiesto ha lo scopo di proteggere noi 

stessi e gli altri e speriamo che l’adozione generalizzata della mascherina ci permetta di scongiurare o, 

quantomeno, di procrastinare il più a lungo possibile il passaggio agli scenari 2 o 3 di parziale o totale 

chiusura della scuola in presenza.  

Chiediamo quindi la vostra collaborazione nel fare in modo che i ragazzi arrivino a scuola con la 

mascherina e la indossino correttamente, come viene per altro indicato loro a scuola. 

Vi ringraziamo della collaborazione e cogliamo l’occasione per esprimervi la nostra vicinanza nel 

difficile momento che stiamo tutti attraversando. 

I più cordiali saluti. 

 

      Per il Consiglio di direzione 

      Nicoletta Meroni-Carlovingi Garzoni, direttrice 

 

 

C. p. c.: docenti scuola media Mendrisio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


