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COMUNICAZIONE

Oggetto: disposizioni di servizio - utilizzo di Mascherine FFP2 e nuove disposizioni in materia di Quarantene
(auto-sorveglianza) Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri N° 55 del 05/01/2022
•

UTILIZZO MASCHERINE FFP2 A SCUOLA:

In riferimento all’oggetto, si comunicano le seguenti disposizioni di servizio:
Le mascherine FFP2 saranno indossate dal personale che lavora a contatto con alunni che non sono tenuti a
indossare mascherine, e dunque, le maestre e i maestri delle scuole dell’infanzia e i docenti che operano
nelle classi primarie e secondarie dove ci sono alunni che non hanno la mascherina perché esentati per
specifici motivi (alunni con disabilità o altra motivazione).

Pertanto, si invitano i Responsabili di Plesso ad organizzarsi con i collaboratori scolastici in servizio e a
comunicare in segreteria eventuali necessità.

Considerate le nuove norme sulle quarantene, gli alunni della secondaria sono tenuti ad approvvigionarsi
prontamente in autonomia di una congrua fornitura di mascherine FFP2.

Si coglie l’occasione per ricordare che, come condiviso già per le vie brevi, presso gli Uffici di segreteria, sono
disponibili (per i docenti che insegnano in sezioni infanzia e in classi con disabili e per i collaboratori scolastici
preposti alla cura e assistenza alunni con disabilità), tutti i DPI previsti (visiere paraschizzi per docenti infanzia,
sostegno e collaboratori scolastici deputati alla presa in carico dei disabili, nonché per le attività di
sanificazione).

Inoltre, a seguito del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri N° 55 del 05/01/2022 sulle misure di
contenimento dell’epidemia da Covid-19 si riporta di seguito lo stralcio dello stesso per ciò che concerne le
nuove disposizioni in materia di Quarantene (auto-sorveglianza) a Scuola:

Scuola dell’infanzia
•

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci
giorni.

Scuola primaria (Scuola elementare)
•

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando
un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test
che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in
cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)
•

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle
mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro
che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120
giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle
attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella
stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.”

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D.
D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.
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