
 

 

 

 

Circolare N° 255                                                                                                               Palermo, 07/01/2022  

  

A tutto il personale docente in servizio 

A tutto il personale ATA in servizio 

Alle famiglie degli alunni 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus – D.L. N° 221/2021, utilizzo mascherine ed esoneri.  

Con riferimento all’oggetto, si evidenzia che il Decreto legge nr. 221 del 24 dicembre 

2021 contenente le disposizioni adottate dal Consiglio dei Ministri nella Seduta del 23 dicembre 

2021, rende obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche 

all'aperto ed in zona bianca, su tutto il territorio Nazionale fino al 31 gennaio 2022 . 

Tale disposizione non si applica a chi non abbia ancora compiuto sei anni o sia in possesso 

di specifici esoneri.  

Stante l’andamento della curva di diffusione del contagio, l’osservanza della regola di tenuta 

della mascherina in classe dovrà essere garantita con il massimo rigore e gli alunni inadempienti 

dovranno essere allontanati dalle lezioni, anche con provvedimenti urgenti immediatamente 

esecutivi a tutela della pubblica incolumità. 

Si coglie inoltre l’occasione per evidenziare quanto di seguito riportato. 

Con  nota  prot.  n.  1385  del  29  dicembre  2021,  il  MIUR ha  avviato  una  rilevazione  

finalizzata all’acquisizione del fabbisogno di ciascuna Istituzione scolastica di dispositivi di  

protezione  delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2,  da  destinare,  per  il  periodo  di  emergenza  

sanitaria sino  al  31  marzo  2022,  al  personale  preposto  alle  attività  scolastiche  e  didattiche  in  

presenza  di alunni  esonerati  dall'obbligo  di  utilizzo  delle  mascherine.  

Pertanto, attraverso la dotazione garantita dalla struttura Commissariale straordinaria, al 

rientro dalle vacanze natalizie verrà assicurata la fornitura delle mascherine FFP2 nelle classi in cui 

siano presenti alunni esentati dall’uso delle mascherine.  





 

 

Stante la formulazione della norma, che fa riferimento esclusivo agli alunni esentati, si 

ritiene opportuno acquisire una certificazione medica, anche rilasciata dal PLS o dal MC, da parte 

delle famiglie degli alunni la cui disabilità o patologia non consenta l’utilizzo della mascherina. 

Tale documentazione dovrà essere trasmessa alla scrivente all’indirizzo di posta istituzionale della 

scuola. 

Si invitano pertanto i sigg.ri docenti a conoscenza di casi di alunni che abbiano diritto ai 

suddetti esoneri, ad informare della presente le famiglie interessate. 

Per quanto concerne il personale che non rientri nei casi suindicati, ovvero preposto alle 

attività didattiche ove non siano presenti alunni esonerati dall’uso delle mascherine, stante il 

crescente deterioramento della curva epidemiologica e ritenendo quindi opportuno l’uso di 

mascherina FFP2, si comunica che la scrivente amministrazione si sta attivando per dotare tutto il 

personale in servizio dei suddetti dispositivi di protezione. 

Nelle more, si invita il personale tutto a provvedervi personalmente ove ritenuto necessario. 

Resta inteso che, per i casi già previsti dalla norma e per il personale avente diritto, questa 

amministrazione prosegue la fornitura di mascherine FFP2 come di guanti in nitrile e di visiere. 

Certi della consueta collaborazione, cordiali saluti. 

 

 

                            La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa  Graziella La Russa 


