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Istituto Comprensivo Statale “Alto Casertano” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di 

ROCCAMONFINA-ROCCAD’EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI 

Via S. Lucia,10 - 81035- ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/677280 
ceic8be00b@istruzione.it  ceic8be00b@pec.istruzione.it  http://www.icaltocasertano.it 

Codice meccanografico CEIC8BE00B  Codice Fiscale 95022400618 

Roccamonfina, lì 21/02/2022 

 

COMUNICAZIONE N.152 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PRESONALE ATA 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

ALBO 

SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 
 

Oggetto: Utilizzo obbligatorio e continuativo  delle mascherine nei locali scolastici 

 

-Vista la normativa vigente in materia di contenimento delle misure anti-Covid, in particolare: 

-Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021;  
-Vista la nota MIUR 698/2021 avente ad oggetto Mascherine FFP2 e Piani di sicurezza, che riporta 

“il parere contrario circa l’ipotesi di prescrivere l’impiego dei dispositivi del tipo FFP2 da parte 

degli studenti, considerandone non consigliabile l’uso prolungato”;  

- Vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 che prevede deroghe 

specifiche e limitate riguardo l’uso delle mascherine FFP2 per i soli casi ivi previsti;  

- Vista la nota MIUR prot. n. 11 del 08/01/2022 che adatta alla vita delle scuole le deroghe 

specifiche e limitate riguardo l’uso delle mascherine FFP2 per periodi limitati e ai soli casi ivi 

previsti;  

- Visto il Decreto-legge 4 febbraio 2022 , n. 5 “ Misure urgenti in materia di gestione delle 

certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, 

scolastico e formativo” 

- Richiamata la propria nota prot. 0001379/U del 07/02/2022 ad oggetto: Decreto-legge 4 febbraio 

2022 , n. 5 “ Misure urgenti in materia di gestione delle certificazioni verdi COVID-19 e per lo 

svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”  

 

Si ritiene opportuno ribadire l’ obbligo per il personale scolastico,  per  gli studenti e le 

studentesse dell’istituto,  fatta eccezione per i bambini che frequentano la scuola dell’ 

infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 

dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive, di utilizzare le mascherine 

chirurgiche durante la loro permanenza a scuola.  
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Si richiamano, di seguito,  le deroghe ad oggi vigenti che obbligano o consentono l’utilizzo 

delle mascherine di tipo FFP2:  
 

- l’ utilizzo delle Ffp2 è previsto per il personale delle scuole dell'infanzia e per il personale 

delle scuole di ogni ordine e grado che lavora a contatto con alunni esonerati dall'obbligo di 

indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

 

-  scuola primaria: 

 

 fino a quattro (4) casi di positività al Covid-19, si continuano a seguire le attività didattiche 

in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni 

di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo 

al COVID-19.  

 dal quinto caso di positività al Covid-19 coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da 

meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose 

di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da 

parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni 

 

- Scuola secondaria di I grado:  

 

 In caso di un solo positivo in classe per gli studenti e le studentesse è previsto l’“obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni”; 

  In caso di due positivi in classe per “gli studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale 

primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata 

successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede l’obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni”  

 

- Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su 

indossano la mascherina FFP2. 

 

Nei casi sopra riportati le mascherine FFP2 saranno fornite dall’Istituto.  

 

-  Ai sensi della nota del 09/01/2022 del Ministero salute, in caso di utilizzo del trasporto scolastico   

   dedicato, è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 a partire dagli alunni della scuola  

    primaria  

- In caso di specifiche certificazioni mediche che prescrivono la necessità di utilizzare le mascherine  

   di tipo FFP2 per motivi di salute personale o dei componenti del nucleo familiare costituito dai  

   conviventi.  

 

 

Tanto  premesso, si sollecita il personale tutto della scuola all’ utilizzo obbligatario e 

continuativo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed a far rispettare tale  obbligo  

agli studenti/studentesse ed a chiunque acceda ai locali scolastici. 

E’ appena il caso di ricordare che, affinché l’uso delle mascherine sia efficace, deve essere 

necessariamente corretto: la mascherina non va abbassata sotto il naso per respirare meglio, oppure 

tirata giù fin sotto il mento per farsi capire.  Ciò significa non avere alcuna protezione e, allo stesso 

tempo,  vanificare l’obiettivo della protezione individuale e collettiva.  
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Sottolineando l’assoluta necessità di rispettare le prescrizioni normative per la tutela della salute 

propria e di quella degli altri, si confida  in una fattiva e responsabile collaborazione.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  
 


