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CIRCOLARE N.  179 

                                                                                                         

Lugagnano Val d’Arda,   02 maggio 2022 

 

Ø  A tutto il Personale 

Ø  Alle famiglie 

Ø  Al D.S.G.A. 

Ø  Al sito web 

 

 

                    

                                                    

OGGETTO: indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie 

 

Il giorno 28 aprile 2022 il Ministro della salute ha emanato un’ ordinanza che delinea le nuove prescrizioni in 

ordine all’utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti, con efficacia a partire dal giorno 1°maggio 2022 e 

fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 e 

comunque non oltre il 15 giugno 2022.  In particolare, l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie 

respiratorie è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. 

Secondo quanto indicato con Circolare n. 1/2022 del 29 aprile 2022 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione avente ad oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie 

respiratorie”,  si ritiene  necessario evidenziare le seguenti indicazioni: 

UTILIZZO NECESSARIO 

 

• Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di   

protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i 

bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 

dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive (decreto legge N. 24 del 24 marzo 2022 art. 9/5a) 

• per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (front-office) e che sia sprovvisto di   altre idonee  

barriere protettive; 

• per il personale che effettua servizio in stanze in comune con uno o più lavoratori; 

• nel corso di riunioni in presenza; 

• durante l’accesso a luoghi comuni (ad esempio  scuola, palestra, palazzetto...); 

• per coloro che condividono la stanza con personale “fragile”; 

• in presenza di qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

• negli ascensori; 
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• in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel               

medesimo ambiente; 

• sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola Primaria, Secondaria di primo grado e         

Secondaria di secondo grado. 

 

UTILIZZO CONSIGLIATO 

•  in caso di attività effettuate all’aperto; 

•  in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente; 

•  in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si 

•  mantenga una distanza interpersonale congrua. 

 

 

            

                                                                                                                                                                 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              (Dott.ssa Simona Camisa) 

      

(Documento firmato digitalmente  

ai sensi della normativa CAD)  
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