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Circ. n. 11                                                               Chiavenna, 08.09.2021 
 
 
Oggetto: Vaccinazione studenti e mascherine in classe: ulteriori chiarimenti 
 
 Le incertezze di vario tipo che purtroppo persistono nel mondo della scuola,  rischiando di 
diventare “voci” sempre più incontrollate, alimentano un clima di disorientamento generale che mina 
quella serenità indispensabile affinché gli studenti possano iniziare e svolgere proficuamente l’intero 
anno scolastico.   

Ansie, diffidenze e malumori mettono a repentaglio il perseguimento dell’obiettivo di fare della 
scuola un luogo di benessere all’interno del quale soltanto è possibile trovare quella motivazione che 
può garantire a tutti il successo scolastico e formativo.  

Di qui l’opportunità di chiarire ulteriormente il punto relativo alla vaccinazione degli studenti 
che, al momento, è quello che agita numerose famiglie.  

A questo proposito, non è previsto, allo stato delle cose, alcun obbligo. Nel Piano Scuola del 
26 agosto 2021 si legge: “…il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani”; 
promuovere non significa obbligare e quali siano i termini di questa promozione, al di là di un generico 
invito ad effettuarla, non è dato per ora saperlo, per cui ogni famiglia è libera di effettuare la scelta 
che ritiene più opportuna, senza arbitrarie interferenze da parte di chicchessia.  

La scuola ha il dovere di fornire le corrette informazioni scientifiche che possiede in merito, 
ma non può né deve interferire sulla libertà di scelta delle famiglie facendo in qualche modo pressione 
su di esse.   

Si raccomanda ai docenti di attenersi scrupolosamente a questa indicazione ed evitare inutili, 
quanto nocive, ansie agli studenti che decidessero di non vaccinarsi, decisione, tra l’altro, che né la 
scuola né i docenti possono (né devono), stando alle attuali disposizioni, conoscere. 

La stessa raccomandazione di rispetto delle scelte altrui, nell’ambito di quanto previsto dalla 
norma, va rivolta agli studenti e alle famiglie.  

Ciò che non impone la legge, non può essere imposto surrettiziamente da nessun altro. 
  
 Un altro punto che fa discutere gli studenti, in questo inizio di anno scolastico, è quanto si 
legge nel decreto legge n. 111 dell’8 agosto 2021, art. 1, comma 3:  
“I  protocolli  e  le  linee  guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni  di 
sicurezza relative allo  svolgimento  delle  attività  didattiche  e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle 
disposizioni di cui al  comma 2, lettera a) [obbligo di mascherina], per le classi composte da studenti 
che  abbiano  tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di  guarigione in  corso  di  
validità.” 
 Al momento, quindi, la possibilità di stare in classe senza mascherina qualora tutta la classe 
fosse vaccinata è solo una possibilità teorica che attende ulteriori protocolli e/o linee guida senza 
dei quali continua valere l’obbligo di indossare a scuola la mascherina, sancito dallo stesso decreto 
legge 111, anche se tutto il gruppo-classe è vaccinato.  
 In conclusione: nervi saldi e rispetto per tutti nel rispetto più generale delle norme per una 
scuola di benessere per tutti. 

       Il Dirigente Scolastico  
    Prof. Salvatore La Vecchia  
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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