
    
Mascherine a scuola: Rischio o beneficio? 

Richiesta chiarimenti ufficiali in merito al DPCM del 03/11/2020 

 Spett.li
 Garanti dell'Infanzia e dell'adolescenza regionale,
 con la presente vi scriviamo come genitori in quanto seriamente preoccupati dei rischi dell' uso della 
mascherina a scuola anche in posizione statica e durante le ore di attività fisica. 

Appresa la notizia della morte della bambina di 10 anni a Palermo morta a scuola durante l'ora di 
educazione civica1 siamo enormemente preoccupati del fatto che l'imposizione della mascherina possa 
aver influito sulle cause, anche indirettamente.

La recente sentenza del Consiglio di Stato Cons. St., sez. III, dec., 26 novembre 2020, n. 6795 – Pres. 
Frattini sull'Obbligo per bambini di età superiore ai sei anni di indossare nei luoghi chiusi le mascherine2 

riporta infatti “....che non sembrano esistere […] raccomandazioni per un monitoraggio ove possibile  
costante, e immediato per gli scolari che diano segno di affaticamento, del livello di ossigenazione  
individuale dopo l'uso prolungato della mascherina”.

Rilevato che l'imposizione della mascherina al banco è SOLO in Italia, neanche la Cina la utilizza al  
banco3, richiediamo con più fermezza la domanda già posta nella precedente PEC il 5 novembre 2020:

 1)  perché  il  CTS  ritiene  pericoloso  e  sconsigliato  l'uso  della  mascherina  sotto  i  6  anni?  quale 
valutazione ha fatto per dimostrare che esiste una differenza?
 ricordiamo in merito che il CTS ed il Ministero, nel caso in cui imponesse la mascherina in posizione  
statica al banco, andrebbe contro quelle che sono le disposizioni dell'OMS qui riportate:
 " L'OMS e l'UNICEF consigliano che la decisione di utilizzare maschere per bambini di età compresa tra 
6 e 11 anni dovrebbe essere basata sui seguenti fattori:

  Se c'è una trasmissione diffusa nell'area in cui risiede il bambino
 La capacità del bambino di utilizzare in modo sicuro e appropriato una maschera
 Accesso  alle  maschere,  riciclaggio  e  sostituzione  delle  maschere  in  determinati  contesti  

(come scuole e servizi di assistenza all'infanzia)
 Adeguata supervisione di  un  adulto e  istruzioni  al  bambino su  come indossare,  togliere  e  

indossare in sicurezza le maschere
 Potenziale  impatto  dell'uso  di  una  maschera  sull'apprendimento  e  sullo  sviluppo  

psicosociale, in consultazione con insegnanti, genitori / tutori e / o fornitori di servizi sanitari
 Impostazioni  e interazioni specifiche che il  bambino ha con altre persone ad alto rischio di  

sviluppare malattie gravi, come gli anziani e quelli con altre condizioni di salute sottostanti
 L'OMS  e  l'UNICEF  consigliano ai  bambini  di  età  pari  o superiore  a  12  anni  di  indossare  una 
maschera  nelle  stesse  condizioni  degli  adulti,  in  particolare  quando  non possono garantire  una 
distanza  di  almeno  1  metro  dagli  altri  e  vi  è  una  trasmissione  diffusa  nella  zona. 
Fonte: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19

1 https://www.ilmessaggero.it/italia/palermo_bambina_morta_scuola_cosa_e_successo_ultima_ora_2
5_novembre_2020-5607455.htm

2   https://www.giustizia-  
amministrativa.it/documents/20142/1751156/decreto+cautelare+oscurato.pdf/9f7244cd-4e3d-a4be-1efc-
43c6fb0a1fe7?t=1606409176223

3 https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/01/cina-ecco-come-wuhan-riapre-le-scuole-niente-
mascherine-in-classe-sconsigliati-i-trasporti-pubblici/5916884/
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2) esiste un margine di rischio per soggetti asmatici o con BES (bisogni educativi speciali) che non 
son capaci di esprimere o possono presentare un eventuale ed improvviso malessere?

 3) in caso di svenimenti, ipossia, ipercapnia, il personale scolastico è stato preparato ad un 
intervento sanitario? il DS si accolla la responsabilità in questi casi?
 
 4) Cosa comporta il rifiuto di un minore che ha malessere a causa della mascherina o che non vuol 
portarla? verrà escluso da scuola? Può avere un richiamo da quegli insegnanti che lo istruiscono sui 
principi fondamentali della Costituzione attraverso la reintroduzione dell'educazione civica? Non è 
forse una dissonanza educativa?

 5) il DdP manderà un provvedimento di espulsione? la DS ha il potere di essere autorità sanitaria? i 
docenti ed il personale ATA possono diventare autorità sanitaria? 

 6) Avete attivato un'indagine riguardo alla presenza in grandi quantità di Biossido di titanio rilevato 
nelle mascherine?

La mascherina serve a proteggere dal Covid, ma sarebbe bene che le normative italiane proteggessero 
anche chi le indossa da altri contaminanti contenuti nel materiale stesso del dispositivo. Adiconsum 
Veneto ha infatti analizzato diversi lotti sequestrati dalla Guardia di Finanzia scoprendo che un gran  
numero contiene biossido di titanio, additivo molto utilizzato in cosmesi e dall'industria alimentare 
come sbiancante. Nel 2006 la Iarc ha definito il biossido di titanio "possibile cancerogeno per l'uomo" 
quando inalato. Nel 2017 una ricerca firmata dall'Istituto nazionale francese per la ricerca agronomica 
(Inra), ha mostrato – per la prima volta – che l'esposizione cronica al biossido di titanio, tramite la sua  
ingestione,  "provoca  stadi  precoci  di  cancerogenesi".  Una  conclusione  che  ha  portato  il  governo 
francese,  dopo  una  serie  di  ripensamenti,  a  sospendere  l'immissione nel  mercato  di  prodotti  che 
contengono tra gli additivi il biossido di titanio a partire da gennaio 2020. Valter Rigobon, presidente di 
Adiconsum Veneto, ha rilevato su 400/500 mascherine analizzate dalle chirurgiche alle Fpp2 biossido di 
titanio in quantità variabile da 100 ppm, sostanza non normata nel  nostro Paese (corrispondenti a  
mg/Kg, ndr) a 2000 ppm4.

Concludiamo chiedendo:

A) di  segnalare/notificare  al  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  al  CTS e tutti  gli  attori 
coinvolti,  di  prendere  in  considerazione  il  rischio/beneficio  di  una  tale  imposizione,  
considerando che i  rischi,  prima di  farli  correre a minori  che nessuno sta difendendo da  
questi  soprusi  scientificamente  di  cui  non  si  ha  “valutazione  esplicita”  che  rendono 
“ragionevolezza all'uso della mascherina al banco” (sentenza Consiglio di Stato n°6795 del 
26 novembre 2020).

B)  di  segnalare/notificare  al  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  al  CTS e tutti  gli  attori  
coinvolti,  che  il  Bollettino  di  Sorveglianza  integrata  pubblicato  dall'Istituto  Superiore  di  
Sanità del 19 giugno 2020 su 73.182 giovani positivi al Covid-19 dai 10/19 anni la precentuale di 
decesso è dello 0,0% (zero, zero%, nessun errore di battitura), per difetto viene riportato la  
stessa percentuale anche per la fascia di età 0/9 anni, fascia di età oltretutto meno colpita 
(https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-
COVID-19_7-novembre-2020.pdf)

4https://quifinanza.it/info-utili/video/coronavirus-mascherine-titanio-adiconsum/426604/  
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C) di segnalare/notificare al  Presidente del  Consiglio dei  Ministri,  al  CTS e tutti  gli  attori  
coinvolti, questa raccolta a livello globale di fonti scientifiche riguardo alla contagiosità del  
Covid-19/SarsCov-2 qui pubblicati, affinchè si comprenda che  se per i minori il virus non è 
pericoloso (come  anche  riportato  dal  sito  del  Ministero  della  Salute 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.js
p?lingua=italiano&id=5413&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto),  se  non  son  veicolo  di 
contagio  http://www.lascuolachevogliamo.it/wp-content/uploads/2020/11/La-contagiosita  a -  
del-virus-Covid-19-in-eta-scolare.pdf,  allora la mascherina può essere solo un rischio e non 
un beneficio.

Considerata l'urgenza di chiarire questo argomento ed i preoccupanti dubbi esposti sopra, richiediamo  
con estrema premura una Vostra nota ufficiale per ribadire che i rischi della mascherina superano di  
gran lunga i suoi benefici.

Confidiamo nella Vostra azione, affichè la Convenzione ONU dei Diritti del Fanciullo ratificata in Italia  
nel 1991  non sia una carta morta, vana nell'azione esecutiva miliare  per  i  diritti  civili  delle  società 
sviluppate come la nostra Italia, che parla di diritti universali ma non è capace di tutelare poi i figli, la  
società del futuro. 

Noi come genitori, voi come Garanti abbiamo dei doveri verso questa società futura: 

“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le  
leggi.” 

Art. 54 della nostra cara Costituzione.

A presto 

Il presidente Valerio Cozzolini 
per 
Cliva Toscana

Da Cittadini come voi, 
Firenze, 30/11/2020

C.Li.Va. Toscana 
https://www.clivatoscana.com/ 
e-mail: clivatoscana@inventati.org
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