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CIRCOLARE N. 10  DEL 16/01/2022 

Ai genitori 

Agli studenti e alle studentesse 

 Ai responsabili di sede 

Ai Docenti  
 

Oggetto: Nota Miur 698/2021 – Obbligo utilizzo mascherine chirurgiche e deroghe previste 
 
- Vista la nota MIUR 698/2021 avente ad oggetto Mascherine FFP2 e Piani di sicurezza, che riporta 

“il parere contrario circa l’ipotesi di prescrivere l’impiego dei dispositivi del tipo FFP2 da parte 
degli studenti, considerandone non consigliabile l’uso prolungato”; 

- Vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 che prevede deroghe 
specifiche e limitate riguardo l’uso delle mascherine FFP2 per i soli casi ivi previsti; 

- Vista la nota MIUR prot. n. 11 del 08/01/2022 che adatta alla vita delle scuole le deroghe 
specifiche e limitate riguardo l’uso delle mascherine FFP2 per periodi limitati e ai soli casi ivi 
previsti; 

- Tenuto conto che la materia derogatoria, al di fuori delle specifiche previsioni normative, non 
rientra nelle competenze dirigenziali e in attesa di specifico parere del Medico competente 
d’Istituto 

Si dispone 
che gli studenti e le studentesse dell’istituto continuino ad utilizzare le mascherine chirurgiche 
durante la loro permanenza a scuola. 
Si richiamano le deroghe ad oggi vigenti che obbligano o consentono l’utilizzo delle mascherine di 
tipo FFP2: 

- Scuola secondaria di I grado: In caso di un solo positivo in classe per gli studenti e le 
studentesse è previsto l’“obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per almeno 10 giorni”; 

- Scuola secondaria di I grado: In caso di due positivi in classe per “gli studenti che abbiano 
concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per 
coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede l’
obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni” 

- Ai sensi della nota del 09/01/2022 del Ministero salute, in caso di utilizzo del trasporto 
scolastico dedicato, è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 a partire dagli alunni 
della scuola primaria; 

- In caso di specifiche certificazioni mediche che prescrivono la necessità di utilizzare le 
mascherine di tipo FFP2 per motivi di salute personale o dei componenti del nucleo familiare 
costituito dai conviventi. 

 
         Il Dirigente scolastico 

(dott. Antonio Caligiuri) 
f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.lgs 39/1993 
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