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Circolare n. 253 del 01/05/2022                                                                                                             

Alle famiglie degli alunni 

A tutto il personale scolastico 

Sito web e registro elettronico 

 

 

Oggetto: Permanenza dell’uso delle mascherine a scuola e indicazioni per gli uffici 

amministrativi. 

 

In riferimento all’Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/2022, si informa che dal I° maggio e 

fino al 15 giugno 2022 nulla cambia circa le misure di sicurezza relative ai termini di utilizzo delle 

mascherine a scuola, che restano obbligatorie secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.  

Pertanto, fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si 

presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°, dal I° maggio 

e fino al termine dell’anno scolastico resta l’obbligo di utilizzo da parte degli alunni e del personale 

scolastico di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle 

mascherine.  

E’, invece, fatto obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2:  

- per i mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo 
grado e di secondo grado;  

- nel caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da 
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, 
nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.  

La mascherina FFP2 rappresenta un obbligo nel caso della misura sanitaria dell’auto sorveglianza fino 

al 4° caso di positività nella sezione/classe, per i dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto 

positivo (si rinvia alla circolare n. 223 del 28 marzo). 
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Per quanto concerne, infine, l’uso nella mascherina negli uffici pubblici, l’ordinanza del Ministero della 

salute richiamata si limite a stabilire che “è comunque raccomandato di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. 

 

La successiva circolare n.1/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ha precisato 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”. 

 

Poiché presso la sede amministativa di via Val di Sole, 2 a Vinci ricorrrono alcune delle condizioni 

esemplificative riportate nella circolare richiamata che raccomandano l’uso della mascherina FFP2 

(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; nel corso di riunioni in 

presenza; condivisione della stanza con personale c.d. “fragile”; presenza di una qualsiasi sintomatologia 

che riguardi le vie respiratorie), si impartisce fin da ora l’utilizzo delle mascherine FFP2. 

 

 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                        Prof.ssa Tamara Blasi        
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