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Spett.li Scuole 
 

         A tutti i D.S., Vicari e D.S.G.A. 
 
Roma, 05/10/2021  
 
Oggetto: PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE. 
 
Si comunica che facendo seguito a quanto indicato nella  Legge del 24 settembre 2021 n° 133, si stabilisce 
quanto segue: 
 
«a -bis ) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARSCoV-2, 

al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole 

dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo 

di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo 

FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4 -bis dell’articolo 58 del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;  relativamente all’uso di 

visiera o di alro dispositivo di protezione delle vie oculari, questo resta fortemente consigliato.   

Per quanto concerne l’uso della mascherina per l’utenza, questa continua ad essere confermata sia in classe in 
posizione statica che in tutte le pertninenze della scuola come indicato nella Legge del 06 Agosto 2021 n° 111 
che recita: 
 
a) e' fatto obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione delle  vie  respiratorie,  fatta eccezione   per   i   
bambini   che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo 2 del decreto  legislativo  13  
aprile  2017,  n.  65,  e  la  scuola dell'infanzia,  per  i  soggetti  con   patologie   o   disabilita' incompatibili con 
l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive. 
 
Si ribadisce, inoltre, che tali misure dovranno comunque essere accompagnate dalle altre indicazioni previste 
nel protocollo di ripresa attività di inizio anno, vale a dire: distanziamento di almeno un metro, igiene delle mani 
e ricambio continuo di aria negli ambienti.  
 
Fiduciosi di un pronto riscontro salutiamo cordialmente. 

 
 


