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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
codice ufficio UFK0IH 

 
Al personale scolastico  

Agli alunni 

Ai genitori 

Al sito web 

Circ.n. 17 

Oggetto: uso mascherine FFP2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che finora la dotazione di mascherine FFP2 da parte dello stato è stata pari a 100 unità; 

VISTO che la scuola ne ha acquistato 2100 con fondi propri; 

VISTO il DL n. 4 del 27 gennaio 2022, il quale all’art. 19, a proposito delle mascherine recita:  

1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico 

in regime di autosorveglianza di cui all’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, sulla base di 

un’attestazione dell’istituzione scolastica interessata che ne comprovi l’effettiva esigenza, le farmacie e gli 

altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d’intesa stipulato ai sensi dell’articolo 3 del 

decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime 

istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2. 

2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell’istruzione 

provvede tempestivamente al riparto del fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il 

successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalità 

attuative sono definite con decreto del Ministero dell’istruzione.; 

COMUNICA 

che, per il momento, fino ad esaurimento scorte e fino a che non arrivino nuovi fondi per l’acquisto delle 

FFP2 presso farmacie convenzionate, le mascherine saranno distribuite alle classi in cui studenti e docenti, 

(quest’ultimi che abbiano svolto almeno 4 ore in due giorni nella classe coinvolta) dovranno svolgere 

l’autosorveglianza in presenza (5 mascherine per 5 giorni di autosorveglianza).  

Il docente coordinatore, farà richiesta all’ufficio tecnico (prof. Giuseppe Otranto) delle mascherine 

necessarie. previa conferma da parte del responsabile Covid (prof.ssa Rosaria Cancro) dello status di 

autosorveglianza della classe coinvolta. 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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