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Alla cortese attenzione genitori/tutori 
p.c. ai docenti  

al personale ATA 
al DSGA 

 
Atti 

 
Sito WEB 

 
 

Oggetto: nuove disposizioni in merito alla possibilità di utilizzo delle mascherine FFp2 da parte dei 
minori nella normale attività scolastica 
 
Il veloce propagarsi della variante Omicron e l’aggravarsi della situazione pandemica necessità di 
alzare il livello di protezione.  
 
Pertanto, in qualità di responsabile della sicurezza, essendomi confrontata con il medico del lavoro, 
dispongo che dal 10 gennaio 2022 i genitori/tutori possano decidere – senza produrre un certificato 
medico – di dotare gli alunni di mascherine FFp2 senza valvola. 
 
Ovviamente tale utilizzo sarà su base volontaria. Ogni genitore/tutore sarà in grado di valutare il 
grado e il tempo di "sopportazione" della FFp2 da parte del proprio figlio/a perché, rispetto alle 
mascherine chirurgiche, presentano l’inconveniente di non essere tollerate per lunghi periodi.  
 
A fornire la mascherina FFp2 saranno i genitori/tutori che opteranno per questa opzione, NON LA 
SCUOLA.  
 
Le condizioni per dotare i minori di FFp2 sono: 

- FFp2 senza valvola;  
- FFp2 su misura per il viso dell'alunno (altrimenti parti del viso possono rimanere scoperte);  
- Non riutilizzare le FFp2 con sigla NR; 
- Solo le mascherine FFp2 con sigla R sono riutilizzabili ma devono essere pulite e in buone 

condizioni; 
- Devono essere indossate sempre correttamente (andare a coprire naso e bocca ed essere 

ben aderente al naso). 
 
Questa disposizione non si riferisce alle nuove misure in vigore rispetto alla nuova gestione 
delle quarantene nelle classi (come nei casi in cui è prevista autosorveglianza e utilizzo di FFp2 
da parte degli alunni) ma alla normale frequenza di alunni in classi senza casi. 
 
La presente circolare abroga la circolare del 24/05/2021 prot. N. 3446/U.  

 
La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Enrica Grigoli 
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