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Diamante, 6 febbraio 2022

Al Referente Covid
Prof. Vincenzo Sollazzo

Al DSGA
Franca Serra

Ai responsabili di plesso
Al Sito web

Sezione Circolari e avvisi

Oggetto: Misure per la gestione dei casi COVID-19 – Distribuzione mascherine FFP2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022;
VISTA la Nota MI prot. n. 110 del 1/02/2022 ed i relativi allegati;
VISTA la Nota 0004 del 3 gennaio 2022;
TENUTO CONTO  delle FAQ ministeriali e del Vademecum scuole- Misure da applicare in 
presenza di casi di positivià al COVID-19;
CONSIDERATO che è necessario distribuire le mascherine FFP2 ai soggetti che la normativa 
indica come destinatari e procedere all’approvigionamento dei quantitativi necessari affinché le 
lezioni in presenza possano tenersi in sicurezza;

DISPONE

che, a  partire dal 7 febbraio 2022, il Referente Covid, in sinergia con i responsabili di plesso e la 
DSGA, provvederanno alla distribuzione dei dispositivi di protezione - mascherine FFP2- a tutti i  
docenti che operano a contatto con bambini ed alunni che per diversi motivi non possono portare la 
prescritta mascherina e a tutti gli alunni che, a seguito di rilevata positività all’interno delle classi, 
devono proseguire le attività in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 ( per gli alunni solo 
quelli sopra i 6 anni di età).

La misura sanitaria dell’autosorveglianza comporta l’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 
10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi pertanto 
giornalmente gli incaricati in oggetto provvederanno a conteggiare il numero esatto di mascherine 
necessarie e a smistarle nelle classi interessate.
Si confida in una fattiva collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 
                    Prof.ssa Patrizia Barbarello

                      (firma autografa sostituita  a mezzo stampa ammessa
             ai sensi ex art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)
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