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Circolare 393                                                                                                San Stino di Livenza, 30/4/2022 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Loro Sedi 

 

Oggetto:  Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie. 

  

Con riferimento all’oggetto,  il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha inviato, in data 

29/04/2022,  la Circolare 1/2022, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della salute del 28/4/2022 

con le nuove prescrizioni sui dispositivi in oggetto nei vari ambienti di lavoro.  

Tali prescrizioni  decorrono dal primo  maggio 2022,  fino alla data di entrata in vigore della legge 

di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.   

In particolare, l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato 

raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.  

Pur non sussistendo  alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale, con la Circolare 

1/2022  il Ministro ritiene necessario fornire alcune indicazioni di carattere generale per una corretta 

e omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici e richiama la 

responsabilità del datore di lavoro, nel caso della Scuola il Dirigente Scolastico, affinchè impartisca 

le necessarie indicazioni sulla base delle effettive condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa del personale.  

Pertanto, di seguito, le indicazioni  sull’uso delle mascherine nell’Istituto per il personale scolastico: 

• per il personale degli Uffici di Segreteria  che si trovi a contatto con il pubblico (FFP2); 

• per il personale degli Uffici di Segreteria poiché svolge  la prestazione in stanze in comune 

con più lavoratori (chirurgiche o FFP2); 

• per tutto il personale scolastico  nel corso di riunioni in presenza (FFP2); 

• in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie (FFP2); 

• in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel 

medesimo ambiente (FFP2).   

Non è necessario l’utilizzo della mascherina FFP2 nei seguenti casi:  

• in caso di attività svolta all’aperto;  

• in ambienti ampi, anche comuni in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza 

interpersonale congrua.   

 

Tali disposizioni potranno variare sulla base del contesto epidemiologico e delle prescrizioni di carattere 

sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle autorità competenti.  

 

Un cordiale saluto. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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