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agli esercenti la responsabilità genitoriale 
genitori/tutori 

alunni di Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado 

 
p.c. al DSGA 

 
Atti 
Sito 

 
OGGETTO: utilizzo di mascherine FFP2 (senza valvola) da parte degli studenti 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il verbale C.T.S. n. 10 del 21 aprile 2021; 

VISTA la nota MI n. 6998 del 6/05/2021 “Profilassi vaccinale in favore del personale scolastico, 

docente e non docente. Mascherine FFP2. Piani di sicurezza - Aggiornamenti in tema di 

emergenza Covid-19.” che riprende il parere del C.T.S.; 

CONSIDERATO che il CTS nel succitato verbale ha espresso parere contrario circa l’ipotesi di 

prescrivere l’impiego dei dispositivi del tipo FFP2 da parte degli studenti considerandone non 

consigliabile l’uso prolungato; 

SENTITO il parere del medico del lavoro Dott.ssa Manuela Ciarrocca; 

 

Fermo restando la necessità di utilizzo delle mascherine nei locali scolastici della 
scuola primaria e secondaria di I grado; 
 

DISPONE 
 

che, all’interno dei locali scolastici e delle pertinenze, agli studenti 

- non sia permesso ’uso della mascherina FFP3,  
- non sia permesso l’uso della mascherina FFP2 con valvola  
- a partire dal giorno mercoledì 26/05/2021 sia permesso l’utilizzo della 

mascherina FFP2 senza valvola, esclusivamente su concessione del Dirigente 

Scolastico, a seguito di formale richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale 
(genitori/tutori) corredata da specifico certificato medico.  

Inoltrare eventuale richiesta all’account enrica.grigoli@icpiazzawinckelmann.edu.it 
 

La presente abroga le disposizioni della circolare prot. 1191 del 19/02/2021 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Enrica Grigoli 
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