
Circolare n. 150
Lucera, lì 13  gennaio 2022

Al personale scolastico
Agli studenti e alle loro famiglie

Al sito web
Alla bacheca di Argo Didup

Oggetto: Fornitura mascherine FFP2.

Con riferimento alle richieste che pervengono circa la fornitura di mascherine FFP2, si specifica che il
nostro Istituto non è destinatario di fornitura di mascherine FFP2 da parte del Commissario
straordinario per l’emergenza COVID-19, in quanto non vi sono situazioni che rientrano nelle
casistiche indicate dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021 (che ha modificato il Decreto-legge n. 111
del 6 agosto 2021).
I destinatari della fornitura delle mascherine indicate sono:
● il personale che lavora nella Scuola dell’infanzia;
● il personale che per diverse motivazioni può avere contatto protratto (distanziamento inferiore a 1

metro) con alunni esonerati dall’uso della mascherina;
● i docenti che svolgono attività didattica in classi dove sono presenti alunni esonerati dall’uso della

mascherina.
Considerato tuttavia il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica, l’Istituto ha
provveduto in proprio all’acquisto di una scorta limitata di mascherine, che verranno fornite,
nell’attuale fase di picco pandemico, solo alle seguenti categorie:

- docenti di sostegno, in considerazione della peculiarità degli studenti seguiti;
- personale Ata (collaboratori scolastici e assistenti tecnici);
- per le classi in autosorveglianza, in via eccezionale qualora gli studenti arrivino a scuola

sprovvisti di mascherina.
Modalità di distribuzione: si provvederà a fornire, alle categorie sopra indicate, un pacco di dispositivi
di protezione da 12 pz.
In base all’andamento epidemiologico si valuterà l’opportunità di procedere con ulteriori forniture.

Se dovessero mutare le condizioni di emergenza e pervenire forniture di mascherine da parte della
struttura commissariale, potrebbero seguire ulteriori e diverse disposizioni.

Data la particolare contagiosità delle nuove varianti del virus, colgo l’occasione per raccomandare a
tutti di curare la costante aerazione dei locali (compresi i bagni, in cui le finestre devono restare
sempre aperte) e di vigilare con ancor maggiore costanza e fermezza sul rigoroso rispetto da parte
degli alunni di tutte le disposizioni di prevenzione del contagio (uso corretto della mascherina, igiene
frequente delle mani, distanziamento di almeno 1 metro in tutte le circostanze e soprattutto nei
momenti di ingresso, uscita e ricreazione).

Il Dirigente scolastico
Laura Filomena Flagella
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