
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo di Cerisano 

SEDE 
 

OGGETTO: Richiesta esonero dall’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree nei locali 
scolastici per alunni con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di tali dispositivi. 
 

I sottoscritti __________________________________ e __________________________________ 
(padre)      (madre) 

genitori dell’alunno/a _______________________ nato/a a_______________ il _______________ 

iscritto/a alla       □ Scuola dell’Infanzia        □ Scuola Primaria       □ Scuola Secondaria di Primo Grado 

classe ____________ sez. ____________ plesso _________________________________________ 

ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n.211/2021 

CHIEDONO 

o Di consentire all’alunno/a l’uso della mascherina di comunità, in material multistrato idonei a fornire 
una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza 
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; 

o Di esonerare l’alunno/a dall’obbligo di uso continuativo o per periodo prolungato della mascherina 
chirurgica o FFP2, pertanto di autorizzarlo/a a togliere la mascherina per brevi momenti nel corso 
della giornata, mantenendo sempre un adeguato distanziamento da compagni e docenti; 

o Di esonerare l’alunno/a dall’obbligo di uso della mascherina chirurgica o FFP2 se seduto/a al proprio 
banco e correttamente distanziato da compagni e docenti, fatta eccezione pertanto dei momenti in 
tutte le situazioni di movimento in aula e negli spazi chiusi dell’edificio scolastico che prevedono la 
riduzione del distanziamento. 

Allega alla presente: 

1. Certificato medico rilasciato dal PLS/MMG Dott/Dott.ssa ____________________________ 
2. Documento di identità di entrambi i genitori. 

 

__________________, _______________ 
(luogo)   (data) 

Firma ____________________________ 
(padre) 

Firma ____________________________ 
(madre) 

Si autorizza il trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo al fine della tutela della salute del proprio figlio/a ai 
sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR). I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio del 6 agosto 2020. 


