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ROMA, 26 Agosto 2022

COMUNICAZIONE N. 5

OGGETTO: Uso delle mascherine in ambito scolastico, nell’ottica del contrasto alla diffusione
del contagio da Coronavirus.

Facendo riferimento alla nota M.I. prot. 1998 del 19.8.2022 e alle indicazioni del RSPP
dell’Istituto, si ritiene importante fare chiarezza sull’uso delle mascherine nell’Istituto, nell’ottica
di mitigare l’infezione da SARS-CoV-2.

Pur cessando al termine dell’A.S. 21/22 l’obbligo di tenere la mascherina nell’edificio scolastico,
permane in vigore la Circ. 1/2022 del Ministero della P.A. “Indicazioni sull’utilizzo dei DPI delle
vie respiratorie” che definisce, anche se in modo non esaustivo, l’uso delle mascherine FFP2:

a. Utilizzo raccomandato
- 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 esempio 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
ambiente;

b. Utilizzo non necessario:
- in caso di attività svolta all’aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
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- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga
una distanza interpersonale congrua.

Il RSPP dell’Istituto suggerisce fortemente “al personale docente di utilizzare una mascherina FFP2
durante lo svolgimento degli OO.CC. Per il personale ATA, stessa raccomandazione, per tutte le
attività e condizioni di lavoro indicate” in considerazione del rientro per tutti dalle vacanze
(maggiore promiscuità e possibilità di contagio) e per la possibile presenza di soggetti fragili.

In considerazione di quanto sopra esposto, si suggerisce vivamente di far uso di mascherine FFP2:

- al corpo docente durante lo svolgimento degli Organi Collegiali;
- al personale ATA per tutte le attività e condizioni di lavoro indicate precedentemente.

Si conferma ancora una volta che non è consentita la permanenza a scuola nelle seguenti
condizioni:
- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti
come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da
malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita
dell’olfatto, cefalea intensa.  - e/o
- temperatura corporea superiore a 37.5 °C
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

Confidiamo nella collaborazione del personale tutto per il migliore avvio di questo nuovo anno
scolastico in salute e serenità per tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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