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Al personale Docente 

 

Al personale A.T.A.  

 

E p.c.  

al Medico Competente 

al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

Al Sito web 

 

 
OGGETTO: Fornitura di mascherine FFP2 per la scuola dell’Infanzia e in presenza di alunni 

con esonero dall’obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche. 

 

Si comunica che con L. n. 133 del 24 settembre 2021 è stato convertito con modificazioni il D.L. 6 

agosto 2021, n. 111. Tra le modifiche si rileva la previsione di cui all’art. 1, c. 2, lett. a bis che di 

seguito integralmente si riporta: sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la 

diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche 

nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, 

dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza 

a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”. 

Tale disposizione si applica fino al 31/12/2021 e comunque fino al cessare dello stato di emergenza. 

Tanto premesso, atteso l’obbligo per il Dirigente scolastico/Datore di lavoro di predisporre idonee 

misure di prevenzione e protezione per i dipendenti, si autorizza:  

a) il personale preposto alle attività della scuola dell’Infanzia;  

b) il personale assegnato a classi ove ci siano “soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

con l’uso dei predetti dispositivi”; 



c) il personale assegnato allo “svolgimento delle attività sportive”;  

a ritirare, a partire dal 11/10/2021, le mascherine FFP2 presso l’ufficio di segreteria.  

 

Le mascherine in parola saranno rese disponibili nel contingente che l’Istituto potrà di volta in volta 

garantire con le risorse alla stessa assegnate e comunque assicurando n. 5 unità alla settimana.  

 

Si coglie l’occasione per ribadire l’utilizzo delle visiere nei casi ricorrenti e consigliati. 
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