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Gordola, 23 agosto 2021 

Lettera aperta dell’Associazione GenitorInformati. A tutti i membri del Consiglio di Stato del 
Cantone Ticino e al medico cantonale 

Onorevoli ed egregi signori,  

il nuovo anno scolastico è ormai alle porte e abbiamo appreso da La Regione che avete intenzione di 
reintrodurre l’obbligo di indossare le mascherine a scuola, apparentemente solo per due settimane, a 
causa di eventuali rientri dalle vacanze che potrebbero portare i contagi a scuola.  

Constatiamo con gratitudine che intendete lasciare che la scuola inizi il più normalmente possibile ma, 
con tutto il rispetto, indossare una mascherina non è «normale» ed è difficile per noi credere che tale 
obbligo sarà in vigore solo per due settimane. Anche l’anno scorso, l’obbligo della mascherina era stato 
annunciato solo per qualche settimana, mentre in seguito è stato prorogato ripetutamente «per 
precauzione», e protratto addirittura fino alla fine dell’anno scolastico, benché la situazione 
epidemiologica fosse tranquilla già da maggio.  Sulla valutazione delle misure adottate non abbiamo 
ricevuto nessuna informazione scritta e, per quanto ne sappiamo, in Svizzera non è stato condotto 
nessuno studio prospettico per verificare l’efficacia e l’innocuità della mascherina.  

A partire da ottobre, quando inizierà la stagione dei raffreddamenti, ci sarà probabilmente un aumento 
del numero di persone positive al test in tutta la Svizzera, poiché, come sapete, le vaccinazioni non 
proteggono dall’infezione o dalla trasmissione (1), e quindi vi è da attendersi che l’obbligo della 
mascherina venga di nuovo esteso ripetutamente, come avvenuto lo scorso anno scolastico. Non 
possiamo più accettare una tale misura senza che ci vengano presentati studi che dimostrino che 
l’utilizzo delle mascherine sia efficace, proporzionato e innocuo per i nostri figli. 

Peraltro, esiste una moltitudine di studi che evidenziano che le mascherine hanno un effetto nocivo 
(2). A questo proposito, la medicina del lavoro definisce chiaramente le pause obbligate di una durata 
definita che occorre rispettare dopo un determinato periodo di tempo che si è indossato la mascherina. 
Nello scorso anno scolastico tutte queste normative sono state completamente ignorate ed è persino 
stata esercitata una pressione indiretta sui medici affinché non rilasciassero certificati di esenzione 
dalla mascherina. I ragazzi dovevano indossare le mascherine perfino durante le ore di ginnastica! 

L’intera situazione ha comportato per i giovani una sofferenza fisica e psicologica, tanto più se si 
considera che loro non sono né particolarmente a rischio per la malattia Covid-19 né sono i vettori 
della pandemia.  

Rileviamo che Paesi come la Svezia e la Danimarca hanno avuto una vita scolastica relativamente 
normale senza obbligo di mascherine e i dati confermano che l’andamento dei contagi non è stato 



peggiore rispetto a molti altri. La Svezia non ha mai imposto un confinamento, mentre la Danimarca 
ha previsto di sospendere tutte le misure dal 1° ottobre. Negli Stati Uniti, in seguito alle misure diverse 
adottate nei vari Stati, si sono potuti condurre studi comparativi nelle scuole in cui vigeva o no l’obbligo 
delle mascherine i quali hanno dimostrato che le infezioni respiratorie erano più comuni nelle scuole 
con l’obbligo della mascherina (3). 

Nel frattempo, tutti gli adulti e gli insegnanti che si sentono a rischio per la malattia Covid-19 hanno 
potuto vaccinarsi ed esistono varie opzioni di trattamento in tutto il mondo con principi attivi testati 
da tempo (4). Inoltre, i dati inglesi mostrano che il virus Sars-Cov2 è diventato meno pericoloso grazie 
alle varie mutazioni, la variante Delta ha una letalità molto più bassa della variante britannica (Alpha) 
(5). Così, la pericolosità di un’infezione da Sars-Cov2 è ora inferiore a quella dell’influenza. Coloro che 
trovano questo paragone inappropriato sottovalutano il fatto che anche i bambini e i giovani possono 
morire per una normale influenza. 

Ricordiamo che secondo la legge sulle epidemie, le misure preventive necessitano di una base 
scientifica e dev’essere dimostrato che le misure adottate sono proporzionate, ossia non devono 
causare più danni della malattia che intendono prevenire. La scuola ha un obbligo di diligenza ed è 
responsabile di assicurare che i bambini che le sono affidati siano e rimangano fisicamente e 
psicologicamente illesi. Nonostante un’intensa ricerca (documenti dell’OMS, ECDC, Cochrane Institute, 
CEBM ecc.), non abbiamo trovato alcuno studio che provi l’utilità e l’innocuità delle mascherine in un 
contesto comunitario come la scuola. 

Pertanto, vi invitiamo a ritirare la proposta del rinnovato obbligo di indossare la mascherina.  
 
Tuttavia, se siete convinti che le mascherine siano efficaci e innocue e avete dati scientifici solidi al 
riguardo, vi preghiamo di presentarceli prima dell’inizio dell’anno scolastico. In particolare, chiediamo:  

- studi che dimostrino chiaramente i benefici delle mascherine chirurgiche in un ambiente comunitario 
per la protezione di individui sani; 

- studi che dimostrino chiaramente che le mascherine chirurgiche possono inibire la trasmissione virale 
e bloccare la trasmissione degli aerosol; 

- studi che dimostrino chiaramente che le mascherine chirurgiche raccomandate sono innocue per 
adolescenti e adulti e non causano accumulo di CO2 sotto la mascherina; 

- studi che mostrino che la trasmissione asintomatica è un’importante via di trasmissione per il Sars-
Cov2; 

- un’analisi tossicologica da parte di un laboratorio indipendente sulle mascherine chirurgiche fornite 
dalla scuola, poiché molti allievi si sono lamentati di un forte odore “chimico”; 

- una perizia secondo cui indossare le mascherine per ore non porta all’accumulo di batteri e funghi 
sotto la mascherina; 

- una valutazione dei rischi scritta che definisca con precisione il potenziale di rischio del virus e le 
misure da adottare, contenga consigli concreti sulla durata e le modalità durante le pause e che 
dimostri che gli insegnanti sono istruiti sui possibili sintomi dell’ipercapnia (accumulo di CO2). 

Confidando nella vostra professionalità e interesse nel salvaguardare la salute dei nostri ragazzi, vi 
ringraziamo per l’attenzione e vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Il Comitato di GenitorInformaTI 



Con il sostegno di Amici della Costituzione, Nonni per le generazioni future, Lega Verde, Comitato 
gruppo spontaneo 

Link 

1)Esempio Pfizer 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_it.pdf 
 

2) https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344/htm  

3) https://tkp.at/2021/04/25/maskenzwang-fuehrt-zu-mehr-infektionen-zeigen-die-vergleiche-von-
us-bundesstaaten/ 

4) www.c19early.com  

5) 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/
Technical_Briefing_20.pdf 

 

 


