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Circolare n. 284 

Ai genitori degli alunni 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA Dott.Casto Angelo 

All’Albo dei Plessi  

Sito Istituzionale 

 
Oggetto: Aggiornamento - Regolamento sull’ “UTILIZZO DEI D.P.I E RICHIESTA DDI”. 

 

La presente per dare dei chiarimenti, ai sensi dell’art.9 del D.L. 24/2022 convertito in Legge 

n.52/2022, sull’ “UTILIZZO DEI D.P.I. E RICHIESTA DDI”. 

 

UTILIZZO DEI D.P.I. DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO e degli ALUNNI  

PREMESSA 

Si conferma per il personale scolastico e per gli alunni, a partire dalla scuola primaria, l’uso dei 

dispositivi di protezione individuale, quali la mascherina chirurgica, all’interno di tutti gli spazi 

scolastici, interni o esterni, correttamente indossata, in modo da coprire naso e bocca. 

E’ assolutamente vietato per tutti, personale scolastico e alunni, l’uso della mascherina di comunità.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Gli ALUNNI non indossano la mascherina.  

• I DOCENTI INFANZIA indossano: 

o la mascherina monouso chirurgica o FFP2; 

o i guanti solo in caso di contatto a rischio non evitabile mediante pulizia o 

sanificazione delle mani;  

o è consentito in aggiunta la visiera protettiva o gli occhiali riconosciuti come presidi 

medico-chirurgici. 

PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 

• ALUNNI indossano la mascherina chirurgica. 

• DOCENTI, inclusi i docenti di sostegno, indossano: 

o la mascherina monouso chirurgica o FFP2; 





 

 

 

Istituto Comprensivo 

“Fossola - A. Gentili”   
 Piazza San Giovanni, 1 54033-

CARRARA (MS)   

Tel. 0585/843044 - Fax 841188   

e- mail 

MSIC81700L@ISTRUZIONE.IT   

Pec 

MSIC81700L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

o è consentito aggiungere a visiera protettiva/occhiali riconosciuti come presidi 

medico-chirurgici. 

COLLABORATORI SCOLASTICI indossano: 

• la mascherina monouso chirurgica o la mascherina monouso FFP2. 

• Guanti (solo in caso di contatto a rischio non evitabile mediante pulizia o sanificazione delle 

mani, utilizzo di prodotti di pulizia/sanificazione); 

• è consentito aggiungere la visiera protettiva. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI indossano 

• la mascherina chirurgica o la mascherina monouso FFP2.  

 

La scuola fornisce come dispositivi: una mascherina chirurgica giornaliera e una visiera individuale 

per ogni lavoratore e le mascherine chirurgiche agli alunni; le mascherine FFP2 ai docenti ed agli 

alunni in autosorveglianza. 

Sarà possibile ritirare i dispositivi PI previo appuntamento in segreteria o tramite il referente di 

plesso. 

 

ATTIVAZIONE DDI  

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado, in seguito all'infezione da 

SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su 

richiesta della famiglia. 

La riammissione in classe e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Silvestra Vinciguerra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93  


