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USB ai presidi del Lazio che raccomandano la doppia
mascherina: pretendete le FFP2 per tutte le comunità
scolastiche

Nazionale, 17/02/2021

È notizia dei giorni scorsi che l’associazione presidi del Lazio ha invitato i Dirigenti Scolastici

a raccomandare l’uso della doppia mascherina per studenti e docenti, anche alla luce della

"scarsa qualità di alcune finiture di DPI (dispositivi di protezione individuale) messe a

disposizione della struttura commissariale dell'emergenza", si legge nel comunicato.

È dunque evidente che i Dirigenti Scolastici sono pienamente consapevoli della situazione

per nulla sicura in cui si trovano i lavoratori della scuola e gli studenti, situazione che USB,

insieme a Rete Iside ONLUS e agli studenti di OSA, denuncia dall’inizio dell’anno

scolastico.

Sulle mascherine di scarsa qualità, prodotte da FCA,  dopo aver chiesto conto all’IIS della

scarsa vestibilità dei primi lotti, abbiamo sporto denuncia alla Procura della Repubblica di

Roma e alla Procura regionale del Lazio presso la Corte dei Conti, avendone riscontrato la

non rispondenza ai parametri stabiliti dal Dpcm 17 marzo 2020 n.18 in relazione al  "potere

filtrante", sulla base delle analisi di Archa srl (società accreditata da Accredia, ente designato

dal governo italiano ad attestare competenza, indipendenza e imparzialità dei laboratori che

verificano la conformità di beni e servizi alle norme). Le analisi dicono infatti che le

mascherine pediatriche hanno un potere filtrante dell’83-86% (invece del 98% previsto dalla

norma), mentre quelle per adulti un potere filtrante dell’89-90% (invece del 98%).
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A questo punto, vista l’iniziativa dei Dirigenti Scolastici del Lazio, chiediamo ai Dirigenti

Scolastici di tutta Italia, su cui da un anno viene scaricata la totale responsabilità della

gestione della difficile situazione creata dalla pandemia, a fronte della scarsità di risorse loro

assegnate e della mancanza di una reale pianificazione nazionale da parte del MIUR, di farsi

parte attiva e fare pressione sul Ministero, perché le mascherine fornite alle scuole –

ricordiamo che quelle di FCA Itali sono ben11 milioni di mascherine al giorno, il 70% del

fabbisogno delle scuole italiane – siano adeguate al rischio per la salute che studenti e

lavoratori effettivamente corrono.  Che facciano questa richiesta direttamente al neoinsediato

ministro Bianchi.

In questo senso ribadiamo, come facciamo ormai da settembre, che la richiesta deve essere

quella di mascherine FFP2 per tutti, visto l’elevato numero di ore quotidiane che le comunità

scolastiche trascorrono insieme.

I Dirigenti Scolastici sono stati lasciati soli dal Ministero e su di loro cade la responsabilità

civile e penale della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti. Si facciano per

questo parte in causa e pretendano quella sicurezza che sappiamo tutti bene non ci è

garantita da ormai un anno!

Proponiamo il video di “Striscia la notizia” sulle mascherine e sull’azione che stiamo

portando avanti, con l’intervista a Francesco Tuccino (USB-Rete Iside), andata in onda

lunedì 15 febbraio.

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/mascherine-per-le-scuole-il-mercato-

trasversale_71525.shtml 
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