
 
 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe/sezione  

Ai Referenti Covid d’Istituto 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA per il seguito di competenza 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Fornitura mascherine FFP2 al personale ed alunni di classi in autosorveglianza e di classi con allievi 
esentati dall'obbligo di mascherina  

 

Si comunica ai Sigg. genitori degli alunni e al personale scolastico che le norme inserite nel D.L. n 4 del 27 gennaio 2022 

prevedono per gli alunni ed il personale scolastico in regime di auto sorveglianza sanitaria, la fornitura di mascherine 

FFP2 gratuite. La circolare n.110 del 1° febbraio 2022, fissa altresì, ulteriori indicazioni in merito alla fornitura delle 

suddette mascherine che saranno acquistate, sulla base di un’attestazione dell’Istituzione scolastica interessata che ne 

comprovi l’effettiva esigenza, secondo una ricognizione del fabbisogno rilevato ai sensi della normativa vigente, presso 

le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022. 

Premesso ciò, nell’attuale fase di picco pandemico, in ossequio alla vigente normativa, si dispone la distribuzione 

gratuita dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 alle ulteriori, seguenti categorie:  

- personale assegnato a classi ove ci siano “soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 

dispositivi”; 

- docenti di sostegno, in considerazione della peculiarità degli studenti seguiti; 

- personale preposto alle attività della Scuola dell’Infanzia; 

- personale ed alunni delle classi poste in regime di auto sorveglianza; 

- personale fragile  

 

Modalità di distribuzione:  

Si rende noto che, all’occorrenza, sarà possibile ritirare una dotazione di n. 10 mascherine FFP2 presso il Collaboratore 

scolastico del plesso di servizio, si raccomanda di farne uso per tutta la durata del servizio e/o del regime di auto 

sorveglianza sanitaria È richiesta la firma per ricevuta nel modulo di consegna DPI. 

 

Data la particolare contagiosità delle nuove varianti del virus, colgo l’occasione per raccomandare a tutti di curare la 

costante aerazione dei locali (compresi i bagni, in cui le finestre devono restare sempre aperte) e di vigilare con ancor 

maggiore costanza e fermezza sul rigoroso rispetto da parte degli alunni di tutte le disposizioni di prevenzione del 

contagio (uso corretto della mascherina, igiene frequente delle mani, distanziamento di almeno 1 metro in tutte le 

circostanze e soprattutto nei momenti di ingresso, uscita e ricreazione). Si ribadisce altresì. l’utilizzo delle visiere nei 

casi ricorrenti e consigliati. 

Si chiede ai docenti di voler comunicare ai Sigg. Genitori il contenuto della presente disposizione anche mediante il 

coinvolgimento dei rappresentanti di classe. 

 
I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale  

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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