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Oggetto: Uso dei dispositivi di protezione individuale 

 

Si comunicano agli interessati le disposizioni relative all’uso dei dispositivi di protezione individuale in ambito 

scolastico per l’a.s. 2021-22. 

 

Personale Scolastico: tutto il personale scolastico indosserà permanentemente, per tutta la durata di 

permanenza a scuola, mascherina di tipo chirurgico. I docenti di sostegno o altro personale che, a vario 

titolo, debba avere contatti con studenti diversamente abili o si trovi in situazioni per cui non possa mantenere 

il distanziamento di 1 metro, dovrà indossare una mascherina di tipo FFP2. Per i collaboratori scolastici o 

altro personale scolastico impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e v is iere 

protet t ive per  g l i  occhi  e le  mucose ) .  Nell’utilizzo di DPI, si dovrà tener conto della tipologia di 

disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. 

 

Studenti: tutti gli studenti/alunni di età superiore a 6 anni indosseranno la mascherina di tipo chirurgico. I 

bambini della scuola dell’infanzia che abbiano compiuto i 6 anni di età non la indosseranno. I bambini della 

scuola primaria che non hanno compiuto i 6 anni la indosseranno. L’obbligo di utilizzo delle mascherine viene 

meno (oltre che i bambini di età inferiore a 6 anni) anche per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. 

 

Personale non scolastico: qualunque soggetto che, a vario titolo, debba entrare in ambito scolastico, dovrà 

permanentemente indossare una mascherina di tipo chirurgico. L’Istituto non permetterà l’accesso 

a chi non sia dotato di mascherina. A beneficio della sicurezza, si stabilisce che altri soggetti (personale 

NON scolastico) che a vario titolo entreranno all’interno dei plessi scolastici, con una permanenza 

temporalmente rilevante (almeno qualche ora), oltre alla registrazione necessaria per il tracciamento, sarà 

fatto obbligo di indossare una mascherina di tipo FFP2. 

 

✓ La mascherina dovrà essere indossata anche in aree esterne se in ambiente scolastico. 
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Normativa specifica di riferimento 

 

✓ “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” e il disposto normativo richiamato dallo 

stesso protocollo; 
✓ D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1; 

✓ Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del 

Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257. 

 

Il Dirigente Scolastico Flavia Capodicasa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 e 47 del D.Lgs.82/2005 

 

 

 

 

 

 


