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Circ. n. 184 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE INTERNO – INTERO ISTITUTO 

AGLI ATTI 
 
 
Fiumicino, 22 febbraio 2021 
 
Oggetto: Disposizioni circa l’obbligo di indossare la mascherina a scuola per gli alunni dai 6 agli 11 anni 
 
 
Facendo seguito alla pubblicazione della Sentenza del Tar Lazio n. 2102/2021 del 19 febbraio 2021, dopo aver 
consultato l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio riguardo all’applicazione di tale sentenza nel contesto 
scolastico dell’Istituto, si precisa quanto segue: 

- La sentenza dichiara l'illegittimità dell'art. 1, comma 9, lettera s) del DPCM 3 novembre 2020, perché 
impone un obbligo acondizionato, sebbene, a detta del giudice, gli atti posti a motivazione 
dell'obbligo richiedessero, invece, di porre condizioni che tenessero conto dei protocolli esistenti e 
della specifica situazione epidemiologica 

- Il DPCM del 3 novembre 2020 è stato sostituito dal DPCM 14 gennaio 2021, non dichiarato illegittimo, 
che ribadisce l’obbligo della mascherina e si basa su altri atti e pareri del Comitato Tecnico Scientifico, 
successivi e diversi, che ne giustificano l'obbligo, quantomeno sino a un eventuale nuovo giudizio di 
illegittimità. 

La sentenza citata pertanto non incide sul DPCM 14 gennaio 2021, che rimane quindi intatto e in pieno vigore. 

Si ribadisce pertanto che rimane valido l'obbligo di utilizzo della mascherina a scuola per i bambini di età 
compresa tre i 6 e gli 11 anni.  

Restano esclusi da tale obbligo i bambini con meno di sei anni di età e gli alunni con disabilità incompatibile 
con l'uso della mascherina. 

In considerazione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica negli ultimi giorni anche sul territorio del 
Comune di Fiumicino, considerando la presenza su tutto il territorio nazionale della cosiddetta ‘variante 
inglese’ che risulta essere caratterizzata da una capacità di diffusione maggiore, si raccomanda a tutti i 
genitori e ai docenti il massimo rispetto delle norme di prevenzione prescritte. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
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