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OGGETTO: Richiesta di Utilizzo di dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo 

conto della tipologia di disabilità  

Sono Antonio BRUNO, genitore di Giuseppe classe 3B CAT. Giuseppe è affetto da “Ipoacusia 

neurosensoriale grave” (sordità profonda bilaterale); per Giuseppe, la percezione dei suoni e dei rumori 

avviene con l’ausilio dell’impianto cocleare Destro e protesi tradizionale Sinistra.  

Riguardo la discriminazione e direzionalità della voce parlata, se in ambiente non insonorizzato o con 

rumori di fondo, è compensata dalla lettura labiale. Purtroppo, in questo periodo particolarmente delicato 

causa pandemia covid-19, l’utilizzo da parte dei docenti della mascherina (o altro mascheramento della 

bocca o lezione fatta con spalle allo studente sordo) impedisce di fatto la lettura labiale rendendo, per 

Giuseppe, improduttiva la lezione e generando in lui forte senso di frustrazione che si ripercuote con 

mancanza di interesse allo studio anche se proposto in autonomia al di fuori dalla struttura scolastica.  

Sulla scorta di quanto suddetto, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

covid 19, cortesemente Le chiedo se possibile far utilizzare ai docenti della 3BCAT, quale protezione per il 

viso/Bocca, la Visiera trasparente al posto della mascherina chirurgica (o alto elemento opaco).  

Lo stesso Ministero dell’Istruzione, al punto 3 del “protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 - 

06/08/2020” riporta:  

“…. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi 

di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione 

si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità …. “  

Il Presidente del Consiglio nei Ministri nella nota del Comitato Tecnico Scientifico (verbale CTS n.94 del 07- 

07-2020 Contenente le risposte ai Quesiti del ministero dell’istruzione Relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico), specifica che: “ l’uso della mascherina è necessario in tutte quelle situazioni (statiche e 

dinamiche) in cui non è possibile garantire il distanziamento prescritto (distanza di 2 metri lineari tra 

docente e l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra”.  

Fiducioso di un suo tempestivo intervento, le porgo i più cordiali Saluti, esteso a tutti i suoi collaboratori, 

con l’augurio che sia per tutti un proficuo anno scolastico. Da parte nostra massima disponibilità per tutti i 

confronti del caso se ritenuti necessari.  

Cordialmente  

Antonio Bruno 


