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Oggetto: utilizzo delle mascherine FFP2. Chiarimenti. 

 

Facendo seguito alla circolare n. 6 del 01.09.2022 con la quale si ponevano all’attenzione delle SS. LL. i 

documenti relativi all’avvio dell’anno scolastico, e dei quali si raccomandava un’attenta lettura, si fa presente che 

nel Vademecum fornito alle scuole il 28 agosto 2022 si sottolinea che, per quanto riguarda la gestione di 

contatti con casi positivi, non sono previste misure speciali per il contesto scolastico, ma si applicano le regole 

generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo nella circolare del ministero 

della Salute del 30.03.2022, che così recita:  

 

“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 

dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 

contatto stretto. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, 

è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che 

in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto”. 

Si ricorda che gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che non presentano 

febbre possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche FFP2 fino a risoluzione del problema. 

Si ricorda altresì che l’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria FFP2 e protezione per gli occhi è previsto 

per il personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro Stefanelli) 
                    Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993 
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