
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

presidente@pec.governo.it  

Al Ministero della Salute  

seggen@postacert.sanita.it 

Al Ministero dell’Educazione  

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico ____________ 

PEC:___________________________ 

(oppure sostituite la Vostra scuola) 

e p.c. all’Autorità Garante per l’Infanzia  

autoritagaranteinfanzia@pec.it  

 

OGGETTO: sentenze definitive TAR Lazio n. 9342/2021 e n. 9343/2021. Diffida per risarcimento danni per 

mascherine a scuola e diffida alla loro eliminazione.  

IL/la sottoscritto ___________________ nato a _______________ il ___________ residente a 

__________________ Via ____________, in qualità di genitore di _________ comunica quanto segue:  

• con sentenze definitive, non appellate, Tar Lazio n. 9342/2021 e n. 9343/2021, emanate a 

definizione dei ricorsi RGN 11506/2020 e RGN 1383/2021, sono stati dichiarati illegittimi ai fini 

risarcitori, per difetto di istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS, i 

DPCM 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021, nelle parti che prevedevano l'obbligo di indossare le 

mascherine a scuola, anche in posizione statica al banco;  

• in totale carenza di evidenze scientifiche, le successive previsioni normative hanno confermato 

l’obbligo di mascherina a scuola, in particolare in posizione statica al banco, da ultimo, il decreto 

legge n. 24 del 24 marzo 2022 articolo 5, comma 1 che ha confermato l’obbligo fino alla fine 

dell’anno scolastico 2021-2022;   

• con nota a firma del Direttore Generale del Dipartimento Prevenzione, Giovanni Rezza, in data 17 

marzo 2022 (Registro classif DGPREV/1/ 1.8 c.c.3), il Ministero della Salute ha dichiarato di non 

essere in possesso di documentazione che “attesti studi e rischi/benefici calcolati sulla base 

dell’utilizzo giornaliero prolungato di suddetto APVR imposto sui minori dai 6 anni di età, che possa 

dimostrare l’utilità del dispositivo senza ripercussioni sulla salute psico-fisica”;  

• lo stato di emergenza in Italia è cessato il 31 marzo 2022 e quasi tutti i paesi europei hanno 

eliminato l’obbligo di mascherina a scuola, qualora tale obbligo sia mai stato imposto;  

• numerosi studi scientifici a livello internazionale hanno dimostrato il danno all’apprendimento, allo 

sviluppo psico-fisico-sociale e relazionale di bambini e adolescenti, come patito anche da mio 

figlio/a;  

• nei confronti dei bambini e adolescenti si sta compiendo una palese violazione di diritti che chiama 

in corresponsabilità anche tutti i funzionari e dipendenti pubblici, ai sensi dei principi sanciti 

dall'articolo 28 della Costituzione italiana.  

 

Data la totale inerzia e colpa grave e/o dolo dell’amministrazione nell’aver continuato ad imporre l’uso 

della mascherina a scuola ai bambini, sebbene in carenza di evidenze scientifiche sulla loro utilità per 

ridurre i contagi, inclusa la posizione statica al banco dove siedono distanziati e con ulteriori misure di 
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sicurezza (aereazione, sanificazione mani..), vi intimo e diffido ad esentare immediatamente mio figlio/mia 

figlia dall’utilizzo della mascherina a scuola, quantomeno al banco, anche al fine di non aggravare i danni già 

patiti.  

Inoltre, alla luce della gravità dei Vs comportamenti, della sostanziale inerzia di fronte a decisioni 

dell'Autorità 'giudiziaria amministrativa, della totale indifferenza dimostrata nei confronti della popolazione 

più giovane tra cui, chiaramente rientra anche mio figlio/ figlia, con la presente Vi intimo e diffido al 

risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi alla salute psico fisica, allo sviluppo, alla capacità di 

apprendimento ed alla capacità relazionale della stessa che si quantificano in via forfettaria in euro 5.000 

(cinquemila) per tale illegittima ma ciò nonostante reiterata imposizione, di cui chiedo il pagamento entro 

15 giorni dal ricevimento della presente.  

Luogo e data , _________________ 

 

 

 Distinti saluti        Firma _______________________ 


