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Lissone, 06/09/2022 

Circolare n.  15                                                                      

 

Alle famiglie degli alunni delle Scuole PRIMARIA e SECONDARIA 

E p.c. a tutto il personale scolastico 

 

Oggetto: misure di mitigazione Covid-19 

 

Gentilissimi, 

 

con l’inizio del nuovo anno scolastico decade “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva” (previsto dall’art. 3, c. 5, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, come 

modificato dall’art. 9, c. 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24). 

 

Pertanto gli alunni non avranno più l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche e/o FFP2 a scuola. Resta facoltà 

delle singole famiglie far indossare ai propri figli i suddetti dispositivi di protezione e la fornitura degli stessi. 

 

Si precisano inoltre alcune “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”: 

 

- Permanenza a scuola non consentita in caso di: 

o sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 

come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 

malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa  

o e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C  

o e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo (p.4) 

 

- Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione 

dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria (p.4) 

 

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale scolastico e per gli alunni a rischio 

di sviluppare forme severe di COVID-19; la scuola fornirà mascherine FFP2 dietro presentazione di 

adeguata documentazione sanitaria (p.5) 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione e restiamo a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Referente Covid di Istituto       Il Dirigente scolastico 

Ins. Marcella Mondini        Prof.ssa Elisabetta Gaiani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 
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