MASCHERINA OBBLIGATORIA ANCHE IN POSIZIONE STATICA

NUOVO COMUNICATO 10 NOVEMBRE 2020
VADEMECUM PER IL GENITORE
Buongiorno a tutti i Genitori,
alla luce della nota diffusa dal MIUR in data 9 Novembre 2020 a firma Dott. Marco
Bruschi con la quale testualmente si riporta testualmente:"la mascherina dovrà
essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza
nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al
banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza..." riteniamo indispensabile
tornare sull'argomento e farvi presente che, se da una parte i dubbi legittimamente
sollevati adesso sono stati chiariti, il problema e le soluzioni rimangono i medesimi.
In buona sostanza, vediamo di essere il più chiari e comprensibili possibile.
1) Il genitore ha di fronte a sè un grave problema:
- accettare che il proprio figlio stia in classe tutto il giorno con la mascherina sino a
sopra il naso o reagire?
- reagire e mettere in atto una serie di azioni che impediscano a queste pseudo-leggi,
che noi definiamo tali anche se qualcuno la pensa diversamente.
- tenere i propri figli a casa, dargli un'istruzione parentale, comunicando alla scuola
con semplice modulo la vostra scelta.
2) La scelta è vostra e di vostro figlio. La difficoltà spesso sta nel fatto che i figli che
non tengono la mascherina al banco sono attaccati dai compagni o dagli insegnanti.
3) Ci sono molte scuole in cui il buonsenso prevale e le disposizioni, ripetiamo,
illegittime, assurde, inaccettabili non vengono applicate alla lettera.
4) Ci sono molte scuole in cui i genitori contrari all'uso della mascherina, in
generale, o in posizione statica, si ribellano, manifestano pacificamente e si
oppongono alla dittatura sanitaria.
Quindi che cosa volete fare? Comicost non è una chioccia e non è un organo politico,
ma semplicemente un Comitato di persone qualsiasi, di cittadini e di lavoratori che
attraverso le competenze dei propri avvocati, medici, scienziati ed operatori cerca di
dare un aiuto affinchè i diritti costituzionali, sospesi e lesi vengano ristabiliti.
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Lo fa attraverso numerose azioni giudiziarie, con le preziose risorse che i ricorrenti
gli mettono a disposizione.
Detto questo se avete deciso di reagire ai soprusi attivamente quanto già indicato nel
precedente comunicato rimane salvo e chi lo vuole usare ne può fare tesoro.
Cogliamo l'occasione per ringraziare chi ci ha fornito ulteriori dati e riferimenti
pratici per rendere più efficace l'intervento.
1) RAPPORTI COL MEDICO DI BASE O PEDIATRA:
preliminarmente occorre che i genitori scrivano una mail (meglio pec se possibile
visto che i medici ne hanno una obbligatoriamente e che potete in internet digitando:
cerca pec) al medico del proprio figlio (pediatra per bambini della scuola primaria e
secondaria di primo grado che non abbiano ancora compiuto 14 anni e medico di
base per ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado dal compimento
dei 14 anni in poi, si specifica che si puo' interpellare il medico di base e non
necessariamente il pediatra a partire dai sei anni compiuti).
Scrivete all'indirizzo mail professionale del dottore (il CUP - Centro unico di
prenotazione - della vostra città ve lo fornirà con semplicità in quanto suoi assistiti).
Chiamate il pediatra, o il medico di base e chiedete espresse rassicurazioni sul fatto
che l'uso della mascherina protratta per tutte le ore della giornata scolastica di vostro
figlio (scrivete il numero di ore in relazione al tempo scuola frequentato) non
produca danni alla sua salute psico-fisica. Chiedete anche se possono in qualche
modo esprimersi rischio ch ela mascherina sia potenzialmente dannosa. E' ovvio che
il medico si mostrerà recalcitrante a rilasciare simili certificazioni o dichiarazioni,
ma è sol onecessario che il medesimo vi risponda. Quello è un atto dovuto. Vi deve
rispondere. Non può esimersi.
Eccone un esempio pratico.
" Egregio Dott. Rossi sono il padre di Pierino Bianchi Suo assistito e Le scrivo per
la seguente ragione.
La scuola media De Amicis mi ha mandato una circolare nella quale si impone
l'obbligo per mio figlio di portare la mascherina per tutto il periodo delle leziononi,
quindi senza possibilità di toglierla neppure quando è seduto al banco ed è
distanziato oltre un metro dagli altri suoi compagni di classe.
-visto che quando mio figlio torna a casa porta i segni sul viso causati dall'uso
prolungato, .... oppure, ...visto che riferisce di difficoltà nella respirazione ... oppure
visto che poi a casa manifesta segni di irrequietezza, ansia o fame d'aria o addirittura
riferisce di episodi accaduti in classe di insofferenza o disagio manifestati anche dai
propri compagni di classe mi chiedo se tale situazione, non possa in qualche modo
causare problemi di salute o di altro genere a mio figlio;
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- visto che, ho cercato di documentarmi sull'argomento e non ho trovato o letto
notizie scientifiche al riguardo che escludano rischi alla salute in seguito all'uso
prolungato della mascherina;
- visto che, purtroppo, al contrario, ho letto numerosi articoli di studi fatti da
laboratori di analisi che hanno rinvenuto stafilococchi e muffe anche dopo l'uso di
quattro ore consecutive della mascherina e altri che prevedono, addirittura danni,
anche irreversibili soprattutto nei bambini più piccoli, non le nascondo la mia
preoccupazione e mi rivolgo a Lei prima di accettare di mandare mio figlio a scuola
con la mascherina per sette ore consecutive.
Chiedo che Lei, in qualità di pediatra (o di medico) di mio figlio Pierino, mi
certifichi che l'uso reiterato in classe della mascherina non produca affatto
danni alla salute di mio figlio neppure potenzialmente, quanto meno di tipo
fisico o psicologico. O quanto meno Dott. Rossi che mi certifichi la non
dannosità delle mascherine adottate dalla scuola. Un suo parere è per me
importante al fine di prendere una decisione vitale.
Qualora invece, Lei, in coscenza ritenesse che tale uso prolungato della mascherina
porta quasi sicuramente a delle conseguenze patologiche o psicologiche negative, la
prego con tutto il cuore di certificare per mio figlio la dispensa all'uso della
madesima almeno per quando si trova in posizione statica e, se possibile, anche
quando si trova all'aperto opportunamente distanziato e/o quando svolge attività
fisica in palestra o nell'area giochi.
Le chiedo di rispondermi con la massima urgenza, poichè siamo fortemente
preoccupati per la salute di nostro figlio.
In attesa, la ringrazio e porgo i migliori saluti. Firma"
Fatto questo pressate il medico affinchè vi certifichi quanto richiesto, non è escluso
che possa anche certificarvi la dispensa dall'uso della mascherina, ma è molto, molto
remota tale possibilità. Anzi, quasi sicuramente il pediatra/medico di vostro figlio
non certifichera' alcunché. Fa niente, quello che conta è che otteniate una risposta
scritta.
Conservate la mail, è il primo tassello fondamentale.
In pratica non riceverete subito tale risposta scritta, ci vorrà qualche giorno, forse
molti giorni, ma voi dovete insistere, essere martellanti, addirittura andate
all'ambulatorio se è il caso.
.
2) RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI E CON I FIGLI:
Nel frattempo vostro figlio dovrà andare a scuola, e voi ce lo mandate annotando sul
diario una comunicazione agli insegnanti del seguente tenore:
Gentile Insegnante, con la presente La informo che ho imposto a mio figlio di
togliere la mascherina quando si trova al banco in posizione statica, in quanto sono
fortemente preoccupata per la sua salute, gli ho raccomandato di mantenersi a debita
distanza di oltre un metro dai propri compagni. La invito pertanto a non riprenderlo
in caso Lei non sia d'accordo con la mia scelta e a comunicare esclusivamente con
me, in forma scritta, sul tema.
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Nel ringraziarla per la comprensione, le comunico altresi che abbiamo chiesto
informazioni specifiche sulla tossicità o meno dell'uso prolungato della mascherina e
siamo in attesa che ci venga dato un responso su cui fare affidamento.
Sarà pertanto questione di pochi giorni. Cordiali Saluti."
Ecco questo è un semplice esempio da cui potete a vostro piacimento ed in relazione
alla vostra situazione oggettiva, trarre spunto.
Ultimo passaggio, e non meno arduo, potrebbe essere quello di coinvolgere il
dirigente scolastico. Alla luce della nota sopra richiamata del 9 Novembre 2020, la
gran parte di loro potrebbe eseguire alla lettera le disposizioni, ma poichè sono
demenziali ci sono sicuramente casi in cui il buon senso prevale. Se avrete la
possibilità di un colloquio con esso provate a farlo ragionare e chiedete qual'è il
fondamento logico di una tale imposizione?
3) RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ecco un esempio, ricordiamo che è solo un esempio e che non va utilizzato facendo
copia/incollla al computer.
"Egregio Direttore, ho letto la sua Sua circolare emessa per il contenimento del
rischio contagio da Covid-19 e mi sono rivolto ad un Legale per avere un parere
riguardo al cosidetto obbligo, imposto a scuola, di usare sempre la mascherina, anche
in posizione statica, quando lo studente è seduto al proprio banco ed è
opportunamente distanziato dagli altri compagni, ad oltre un metro di distanza. Mi
sono rivolta anche al medico di base (o pediatra se il ragazzo a meno di 14 anni)
per farmi rilasciare un parere medico circa la non dannosità o tossicità dell'uso
prolungato della mascherina.
Il legale mi ha riferito, nel proprio parere quanto segue:
I) Le ultime disposizioni DPCM 3 Novembre 2020 ed anche le precedenti DL e
DPCM) sono incostituzionali ed illegittime e sono al vaglio del TAR Lazio per
l'annullamento, oltre che per la trasmissione alla Corte Costituzionale . Le udienze di
discussione a partire dal 19 novembre 2020 potrebbero risolvere il problema sia
pratico che e giuridico.
II) Anche la recente nota del Dipartimento del MIUR pur esplicitando chiaramente
che la mascherina va tenuta anche al banco in posizione statica non può essere
accettata perchè non ha alcuna forza di legge e deve ritenersi illegittima. Le circolari
scolastiche, gli articoli di giornale e le trasmissioni televisive che sostengono tale
obbligo stanno mentendo ovvero danno una interpretazione illegittima delle norme e
vanno categoricamente respinte. Pertanto,
ATTENZIONE: Se nella circolare che avete ricevuto dalla vostra scuola contiene
l'obbligo, ben specificato, mettete questo punto, altrimenti non mettetelo.
III) Sulla base delle risultanze, contesto, nel modo più assoluto quanto indicato nella
circolare scolastica a sua firma e la invito. In mancanza, tuteleremo i nostri diritti
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nelle opportune sedi, anche giudiziarie e la riterremo personalmente responsabile per
tutti i danni fisici e psicologici che l'obbligo di tenere le mascherine causerà a
nostro figlio".
ATTENZIONE: se invece nella circolare non è scritto, in modo chiaro che la
mascherina deve essere portata anche in condizione di staticità, ma poi di fatto gli
insegnanti lo impongono o viene raccomandato verbalmente o altro saltate il punto
precedente e scrivete questo.
III) Sulla base delle risultanze di cui sopra, le esprimo sin d'ora il mio dissenso
informato riguardo all'eventuale introduzione nella classe di mio figlio da parte di
uno o più insegnanti dell'uso della mascherina in posizione statica". Ho già
provveduto ad investire del problema il medico di base, riguardo all'eventuale
dannosità o tossicità della mascherina in uso prolungato e sono in attesa di un
responso in merito. Purtroppo infatti sono stata resa edotta dalla lettura di alcune
analisi e relazioni scientifiche, ed anche addirittura dalla lettura di alcune circolari
scolastiche che vi sono in circolazione mascherine irregolari, tossiche e che non
garantiscono in alcun modo la funzionalità per le quali sono preposte. In mancanza
sarò costretta ad attivare il Legale il quale procederà ad informare l'autorità
giudiziaria dell'abuso, ritenendola personalmente responsabile per le conseguenze
che mio figlio potrà subire a causa di questa illegittima imposizione, compreso il
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che potranno derivarne".
Nel ringraziarla vivamente per la collaborazione le confermo la mia massima
disponibilità a qualsivoglia confronto e Le chiedo infine di mantenere mio figlio al di
fuori ed estraneo a questa nostra comunicazione che mi auguro possa essere proficua
e costruttiva. Cordiali Saluti. Firma.
IV) MASCHERINE ILLEGALI E TOSSICHE
Recenti studi ci hanno dimostrato che non esiste in realtà una mascherina
"REGOLARE" che rispetti cioè tutti i canoni richiesti dalla legge per essere
utilizzata con lo scopo per la quale tutti gli italiano sono stati obbligati ad usarla. Di
queste nefandezze i responsabili ne risponderanno a tempo e luogo opportuni.
Quindi per chi lo desidera, e questo riteniamo sia un passo da fare successivamente o
se vuole lo puo' inserire anche in un post scriptum della lettera di cui sopra, andiamo
ad affermare, e chiedere di mettere per iscritto, quanto segue:
" Inoltre La invito a rispondere per iscritto a queste domande:
- di che marca sono le mascherine che vengono somministrate a scuola;
- se è al corrente del fatto che alcune mascherine di produzione FCA sono state
vietate da alcuni Dirigenti Scolastici perchè in esse sono state rinvenute tracce di
agenti tossici, quali Benzene;
- come vengono somministrate, come vengono consegnate agli alunni? Sono munite
di custodia sterile?
- se sono state mai testate da qualche ente preposto;
- se rientrano o meno nella previsione ISO/10993 del 10/2010 e se sì, se è al
corrente che la mascherina è classificata come presidio medico e che pertanto per
essere usata dovrebbe essere prescritta dal medico. "
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Insistete anche sul diritto all'uso delle mascherine auto-costruite come previsto sia
dal DL n.125/2020 e dal DPCM 3 novembre 2020.
Detto ciò capite che gli argomenti a vostro favore sono molteplici e questa è soltanto
la punta dell'Iceberg. Il Comicost porterà avanti questa campagna fino a che non sarà
eliminato completamente l'obbligo di portare la mascherina nei luoghi e nei modi
che nulla hanno a che vedere con l'effettivo rischio di contagio.
Il genitore potrà successivamente denunciare la situazione ai NAS (Nucleo
Antisofisticazioni dell'arma dei Carabinieri), promuovere collettivamente un ricorso
d'urgenza ex art. 700 cpc per la disapplicazione degli atti illeciti, così come si è già
espresso il Giudice di Pace di Frosinone e denunciare alla Magistratura Penale danni
alla persona, abusi di potere e ogni altro fatto rilevante che rientri nelle fattispecie
di reato previste dalla Legge.
Grazie per l'attenzione.
COMICOST il comitato per le liberta costituzionali.

PS. Abbiamo subito un attacco molto sgradevole da parte di
un'associazione che evidentemente non gradisce il successo
e l'efficienza del Comicost.
A coloro che si permettono di denigrare l'operato di chi
lavora sodo consigliamo di consultare meglio il nostro sito e
i nostri social e constatare la quantità e la qualità del lavoro
che abbiamo fatto e che stiamo facendo.
Invitiamo ogni associazione a rimboccarsi le maniche e
mettersi a disposizione delle famiglie che si trovano in
questo allucinante disagio. Fatti, non parole.
L'unico vero giudice è il tempo.
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