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Sora, 02/5/2022                          

   Ai genitori   
Ai Referenti Covid-19 

Ai Docenti referenti di plesso 
Al Referente uscite didattiche 

Ai Docenti di ogni ordine 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Agli esperti esterni 

Al sito web 
                                                                                                                                             

OGGETTO: NUOVE INDICAZIONI SULL’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELLE VIE 

RESPIRATORIE. 

Con l’ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le nuove prescrizioni in 
ordine all’utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non 
oltre il 15 giugno 2022. 
 In particolare, l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato 
nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico ( Uffici) 
Con la CIRCOLARE N.1/2022 del Ministro della P.A. del 29/4/2022, comunicata oggi 02/5/2022, si dispone 
che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, 
le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle 
modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti. 
 
Pertanto alla luce di quanto sopra  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DISPONE 

che le FFP2 siano indossate dal personale scolastico (docenti/ata) che operi negli uffici e/o quanti 
accedano agli uffici (docenti/ata/utenza): 

 personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee 

barriere protettive;  

 personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo 

in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; 

 personale/utenti nel corso di riunioni in presenza;  

 personale/utenti che condividano la stanza con personale c.d. “fragile” e/o utilizzato per non 

vaccinazione; 

 personale che si trovi in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

 negli ascensori; 
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 in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo 

ambiente 

Precisa che l’UTILIZZO NON E’ NECESSARIO   

in caso di attività svolta all’aperto;  

 in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;  

 in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una 

distanza interpersonale congrua. 

PER QUANTO NON SPECIFICATO RIMANGONO FERME LE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO COVID-19 COME 

L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DURANTE LE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE NELLE AULE 

                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                 Avv. Cioci Maddalena 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                         ai sensi art.3 comma 2 D.Leg   39 
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