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Guidonia Montecelio, 11/01/2022
Ai Genitori degli alunni
Al personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito

OGGETTO: CONSEGNA MASCHERINE FFP2 DAL 10/01/2022

Il DL 24/12/2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid19” art. 16 c.2, stabilisce che la struttura
commissariale per l’emergenza COVID 19 distribuirà le mascherine FFP2 al personale scolastico di
cui alla L. 133 24/09/2021, art. 1 a bis qui di seguito riportato: “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”.
L’art. 16 del Decreto-legge n. 221 del 24 Dicembre prevede dunque che sia il Commissario
straordinario per l’emergenza COVID-19 a provvedere alla fornitura delle mascherine FFP2,
limitatamente ai casi sopra descritti, per il periodo di emergenza sanitaria fino al 31 marzo 2022.
In attesa della consegna, prevista nei prossimi giorni, la scuola ha garantito già dalla data
odierna, provvedendo con risorse proprie, la distribuzione delle mascherine FFP2 ai docenti
della scuola dell’infanzia, al personale a diretto contatto con alunni esonerati dall’obbligo delle
mascherine e al personale fragile. Il restante personale e gli alunni riceveranno la mascherina
chirurgica.
Data la particolare contagiosità delle nuove varianti del virus, raccomando a tutto il personale di
curare la costante aerazione dei locali (compresi i bagni, in cui le finestre devono restare sempre
aperte) e di vigilare con ancor maggiore fermezza sul rigoroso rispetto da parte degli alunni di tutte
le disposizioni di prevenzione del contagio ( uso corretto della mascherina, igiene frequente delle
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mani, distanziamento di almeno 1 metro in tutte le circostanze e soprattutto nei momenti di ingresso
e uscita).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Di Marco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D. L.gs. n. 39/93

