
Modulo per l’assunzione di responsabilità da parte del dirigente scolastico nei confronti 
dell’alunno (da 6 a 12 anni) al quale sia imposto l’uso della mascherina durante le lezioni 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________ 
il |__|__|__|__|__|__| codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente a 
____________________________ in via _________________________, n. ______,  

La sottoscritta _________________________________________ nata a _____________________ 
il |__|__|__|__|__|__| codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente a 
____________________________ in via _________________________, n. ______,  

genitore/i dello studente, (nome e cognome)___________________________________________ 

nato a _________________________________________il _______________________________ 

 

SI  COMUNICA al dirigente scolastico 

che il proprio figlio/a è di età scolare fra i 6 e i 12 anni e che pertanto, stante la recente pronuncia 
del Consiglio di Stato - (Decreto n.00304/2021 Reg.Prov.Cau. et n. 00653/2021 Reg.Ric. - 
Presidente Franco Frattini  -  Roma 26 Gennaio 2021), trovandosi spesso in situazione di disagio 
psicologico e di scompenso fisico, con difficoltà respiratorie, causate dalla mascherina portata per 
troppo tempo durante le ore di lezione, non e' in condizioni tali da poter indossare 
continuativamente la mascherina nelle ore di lezione. 

Il DPCM 3 dicembre 2020 è stato quindi sospeso nella parte dove non prevede l'esenzione o le 
circostanze di esenzione per i minori fra i 6 e i 12 anni come previsto dalle indicazioni 
internazionali OMS e UNICEF.  

PERTANTO SI DIFFIDA  il dirigente scolastico 

dall'imporre obblighi, scritti o verbali,  di portare la mascherina al proprio figlio, salvo voglia 
assumersi la responsabilità civile e penale di ogni eventuale conseguenza che possa derivare alla  
salute del minore a causa dell’utilizzo della mascherina protettiva, il cui impiego è stato indicato 
come obbligatorio durante le lezioni.  

In assenza di tale assunzione di responsabilità e di mancato rilascio del consenso informato, ai sensi 
dell’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, resa esecutiva con legge ordinaria dello 
Stato n. 145/2001, il sottoscritto si riterrà libero di procedere nei modi e nei termini previsti dalla 
Legge a tutela del minore. 

 

Luogo e data ______________________________  

 

Firma ____________________________________ 


