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Al personale Docente ed ATA in servizio  

Ai genitori  

Agli alunni  

Ai fornitori  

Al DSGA  

All’Albo web  

SEDE  

 

Oggetto: Disposizioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respirato-

rie e sull’ingresso e permanenza nei locali scolastici  

 

In ottemperanza all’ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 e del D.L. n. 24/2022, si diramano 

le seguenti disposizioni relative all’utilizzo dei DPI e all’ingresso e permanenza nei locali scolastici.  

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti mi-

sure di sicurezza:  

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di mag-

giore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;  

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 

condizioni strutturali e/o logistiche degli edifici non lo consentano;  

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARSCoV-2 o se si 

presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MASCHERINE FFP2  

Fino alla data del 15 giugno 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respira-

torie di tipo FFP2 nei seguenti casi:  
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- per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: sugli autobus adibiti a servizi di noleggio 

con conducente; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo 

grado e di secondo grado;  

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee 

barriere protettive;  

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in 

due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;  

- nel corso di riunioni in presenza; - nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad e-

sempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);  

- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;  

- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;  

- negli ascensori;  

- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo am-

biente;  

- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinema-

tografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le 

competizioni sportive che si svolgono al chiuso.  

Non è necessario indossare la mascherina FFP2: 

- in caso di attività svolta all’aperto;  

- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;  

- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una 

distanza interpersonale congrua.  

CONTROLLO GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE 

Dal primo maggio non sarà effettuato più il controllo del green pass sia per il personale in servizio che per i 

visitatori esterni (genitori, visitatori, fornitori). Si procederà comunque alla verifica dell’obbligo vaccinale 

del personale docente e non docente attraverso la piattaforma sul SIDI.  L’obbligo di vaccinazione resta fer-

mo fino al 15 giugno.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa MariellaMisuraca 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

 


