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OGGETTO: Misure di prevenzione per contrastare la diffusione delle infezioni da SARS-CoV 2 in 

ambito scolastico. Informativa e utilizzo mascherine. 

 

     Informo che, dall’1/09/2022, cesseranno tutte le misure adottate per il contrasto alla infezione da 

SARS-CoV2 in ambito scolastico. Per approfondimenti, aggiornamenti e comunicazioni dirigenziali 

rimando alla consultazione del sito del Convitto – HOME PAGE - # Io torno a scuola, sicurezza 

Covid 19. 

 

     In merito all’utilizzo delle mascherine preciso che i riferimenti tecnici e normativi per l’avvio 

dell’anno scolastico 2022/23 prevedono, esclusivamente per alunni e personale a rischio di 

sviluppare forme severe di Covid 19, l’utilizzo di mascherine FFP2. 

 

Alunni 
 Al fine di quantificare il fabbisogno di FFP2 per eventuale fornitura da parte della scuola, in 

attesa di disposizioni normative e al fine di valutare strategie personalizzate in base al profilo di 

rischio, invito i genitori degli alunni a produrre documentazione attestante la condizione di 

rischio/fragilità. La certificazione rilasciata dal medico dovrà essere trasmessa in segreteria – 

ufficio alunni – entro il 14 Settembre p.v. 

 

 Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali di salute e che 

non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’uso di mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria (Tab1 

– Indicazioni ISS -5 Agosto-). 

 

Personale scolastico 
 Il personale a rischio di sviluppare forme severe di Covid 19 in quanto dichiarato fragile in base 

ai parametri previsti dalla recente normativa in materia, utilizzerà la mascherina FFP2 e dovrà  

presentare, entro il 14 Settembre documentazione medica. 

 

 Il personale che ha la volontà di proteggersi potrà utilizzare un dispositivo di protezione 

respiratoria di tipo FFP2. 
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