
 

MASCHERINE TRASPARENTI DA UTILIZZARE A SCUOLA 

Di Armando De Salvatore  

Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera all’utilizzo nelle scuole delle 
mascherine trasparenti purché siano certificate e omologate. Tali mascherine 
potranno essere utilizzate al pari di quelle chirurgiche in tutte le aule scolastiche. 

L’istituto Magarotto di Roma, scuola statale frequentata da molte studentesse e 
studenti sordi, è stata la prima scuola ad aver sperimentato l’utilizzo della 
mascherina trasparente fornita dal MIUR. 

Queste mascherine trasparenti, il cui nome tecnico è “mascherina per lettura 

labiale”, si configurano come un dispositivo che deve essere utilizzato in primo 

luogo dagli insegnanti per favorire la comunicazione con tutti gli alunni della 

classe. In particolare tali mascherine dovranno essere sempre usate con gli 

studenti con disabilità uditiva od anche con gli allievi con disabilità intellettiva e 

relazionale.  

Se le mascherine trasparenti sono fondamentali per gli studenti che beneficiano 

della lettura labiale, esse rivestono una indubbia valenza dal punto di vista 

didattico e pedagogico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, dove le 

espressioni facciali e la comunicazione visiva diviene fondamentale per 

l’interazione emotiva e relazionale.  

E’ importante sottolineare anche come l’utilizzo delle mascherine trasparenti da 

parte degli studenti permetterebbe d’altro canto agli insegnanti di cogliere le 

espressioni del viso e i segnali importanti non solo per la gestione della didattica 

ma soprattutto per migliorare la comunicazione allievo-docente. 

Alcune aziende hanno messo in produzione e vendita mascherine trasparenti 
ottenendo la certificazione CE e l’omologazione come DPI o come Dispositivo 
Medico.  

Di seguito elenchiamo alcuni link per poter acquistare mascherine certificate e 
omologate per l’utilizzo a scuola: 
- mascherine UNDERSHIELD (mascherina Certificata CE - Omologata come DPI 
Liv.1): questa è la mascherina distribuita dal MIUR all’Istituto Magarotto di Roma; 
disponibile modello uomo e donna  
- mascherine INVISI-MASK   (mascherina Certificata CE secondo EN14683 - 
Omologata come Dispositivo Medico BD/RDM: 1967993). 

https://undershield.it/it/shop/accessori/schermo-protettivo-ridotto-lettura-labbiale-us-sp-4/
https://www.invisi-mask.com/


Tali mascherine sono lavabili, riutilizzabili, meno traspiranti delle chirurgiche. 

Dalle prove fatte, si è rilevato che tali mascherine dopo un po’ di tempo tendono 

ad appannarsi e il consiglio è quello di cambiarle temporaneamente con un’altra. 

Non è consigliabile tenere a lungo le mascherine trasparenti ma usarle solo al 

bisogno, alternandole con le mascherine chirurgiche. 

Un consiglio che viene fornito da una casa produttrice di mascherine trasparenti 

per evitare l’appannamento, e quindi l’opacizzazione della trasparenza, è 

illustrato nel seguente video 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=krpDyetE0kI

