
 

OGGETTO: INDICAZIONI corretto uso dei DPI (mascherina, guanti, visiera, ecc.). 

 

Di seguito si fornisce una sintesi sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherina, 

guanti e dispositivi di protezione di occhi, viso e muccose (visiera), previsti per il personale scolastico, gli 

alunni e i visitatori esterni dell’istituto, come da indicazioni del documento di valutazione dei rischi e dal 

Comitato Tecnico Scientifico riunitosi il 31.08.2020 (rif. verbale CTS n. 104 del 02.09.2020).  

Personale Scolastico: deve indossare mascherine chirurgiche. Le mascherine chirurgiche sono fornite 

dall’istituto. Il personale scolastico può utilizzare mascherine con protezione maggiore, quali FFP2 o KN95 

certificate. L’utilizzo delle mascherine FFP2 (senza valvola) è consigliabile nel caso in cui l’attività lavorativa 

porti a contatto con secrezioni umane. Questo caso è riconducibile al personale impegnato nelle attività di 

pulizia ordinaria o straordinaria, di disinfezione e sanificazione. È pertanto prevista la distribuzione delle 

mascherina FFP2 ai collaboratori scolastici addetti alle pulizie. 

Alunni: devono indossare la mascherina, chirurgica o di comunità, durante la permanenza nei locali 

scolastici in situazione dinamica (di movimento) e in situazione statica quando non è possibile garantire il 

distanziamento fisico previsto. Le mascherine chirurgiche saranno fornite dal Ministero dell’Istruzione e 

saranno distribuite dalla scuola periodicamente a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I 

grado. 

NOTA SULL’UTILIZZO DELLE MASCHERINE FFP2 

Riguardo all’uso delle mascherine FFP2 e al rinnovo dei protocolli di sicurezza, si ritiene necessario 

approfondire la complessità delle modalità di convivenza all’interno dei locali della scuola. In particolare, 

nella scuola dell’infanzia e nelle situazioni in cui gli alunni possono non indossare la mascherina, 

bisognerebbe prevedere l’uso della mascherina FFP2 (senza valvola)  per il personale delle scuole, nel caso 

in cui non viene utilizzata la visiera.  

La NOTA 698/2021 del 06/05/2021  afferma:  “………………. 2 - Mascherine FFP2 Ferma restando la necessità 

di utilizzo delle mascherine nei locali scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, il Comitato 

tecnico scientifico costituito presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellato 

da questo Ministero, ha espresso (verbale n. 10 del 21 aprile 2021) parere contrario circa l’ipotesi di 

prescrivere l’impiego dei dispositivi del tipo FFP2 da parte degli studenti, considerandone non consigliabile 

l’uso prolungato.   3 - Protocolli di sicurezza Il Comitato tecnico scientifico, in occasione della medesima 

riunione (verbale n.10 del 21 aprile 2021) e nelle more degli approfondimenti che sta in proposito 

conducendo in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, l’INAIL e il Ministero della Salute, ha altresì 

suggerito di continuare ad attenersi ai protocolli di sicurezza dallo stesso CTS già in precedenza approvati. 

Le istituzioni scolastiche seguiteranno pertanto ad applicare le disposizioni attualmente in vigore in merito 

all’impiego delle mascherine chirurgiche da parte degli studenti, al mantenimento del distanziamento 

sociale, alla aerazione degli ambienti e all’igiene delle mani. 

Ovviamente, nulla cambia in merito all’uso della mascherina, che resta obbligatoria nei locali scolastici delle 
scuole primarie e secondarie di I e II grado. 
Mascherine chirurgiche 
Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto 
limitano la trasmissione di agenti infettivi. 
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Le mascherine chirurgiche, per essere sicure, devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI 
EN 14683:2019 che prevede caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di: 

 resistenza a schizzi liquidi 
 traspirabilità 
 efficienza di filtrazione batterica 
 pulizia da microbi. 

La norma tecnica di riferimento UNI EN ISO 10993-1:2010 ha carattere generale per i dispositivi medici e 
prevede valutazione e prove all’interno di un processo di gestione del rischio. 
Mascherine FFP2 e FFP3 (senza valvola) 
I facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e 
assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da 
goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme 
tecniche armonizzate. 
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                                                                 Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari  
               degli Uffici scolastici regionali 
 
               Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici 

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione 
 
e, p.c. 
 
All’Ufficio speciale di lingua slovena  
 
Al Sovrintendente Scolastico  
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 
 
All'Intendente Scolastico 
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 
 
All’Intendente Scolastico  
per la Scuola delle località ladine di Bolzano 
 
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura 
per la Provincia di Trento 
 
Al Sovrintendente scolastico  
per la Regione Valle d'Aosta 
 
Alle Organizzazioni sindacali 
 

 

Oggetto: Profilassi vaccinale in favore del personale scolastico, docente e non docente. Mascherine 
FFP2. Piani di sicurezza - Aggiornamenti in tema di emergenza Covid-19. 

 
Con il proposito di continuare ad accompagnare le istituzioni scolastiche nella gestione della 

perdurante emergenza pandemica, si forniscono con la presente alcuni aggiornamenti di natura 
sanitaria. 

       
1 - Profilassi vaccinale personale docente e non docente 
Alla luce del positivo andamento della campagna vaccinale in favore dei cittadini appartenenti 

alle categorie prioritarie, con nota 4 maggio 2021 n. 1007477, la Struttura di supporto commissariale per 
l’emergenza Covid-19 ha comunicato la ripresa della somministrazione vaccinale a favore del personale 
della scuola, docente e non docente, non ancora sottoposto alla prima somministrazione.  
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Al fine di assicurare regolarità, rapidità e capillarità delle anzidette vaccinazioni, i Direttori 
Generali e i Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali vorranno tempestivamente assumere diretto 
accordo con gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e con le ASR/ASL territorialmente competenti, 
assicurando altresì la diffusione delle conseguenti informazioni alle istituzioni scolastiche e al personale 
della scuola interessato. 
 

Con l’occasione si evidenzia che, al 30 aprile 2021, risulta avere ricevuto la prima dose di 
vaccino circa il 74% del personale scolastico. Per detto personale - la profilassi a favore di chi ha 
ricevuto la prima dose non ha mai subito interruzioni - la somministrazione delle seconde dosi 
proseguirà secondo i calendari già in precedenza definiti.  
                             
 2 - Mascherine FFP2 
 Ferma restando la necessità di utilizzo delle mascherine nei locali scolastici delle scuole primarie 
e secondarie di I e II grado, il Comitato tecnico scientifico costituito presso il Dipartimento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellato da questo Ministero, ha espresso (verbale n. 10 del 21 
aprile 2021) parere contrario circa l’ipotesi di prescrivere l’impiego dei dispositivi del tipo FFP2 da parte 
degli studenti, considerandone non consigliabile l’uso prolungato.  
 

3 - Protocolli di sicurezza 
Il Comitato tecnico scientifico, in occasione della medesima riunione (verbale n.10 del 21 aprile 

2021) e nelle more degli approfondimenti che sta in proposito conducendo in collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Sanità, l’INAIL e il Ministero della Salute, ha altresì suggerito di continuare ad 
attenersi ai protocolli di sicurezza dallo stesso CTS già in precedenza approvati. Le istituzioni 
scolastiche seguiteranno pertanto ad applicare le disposizioni attualmente in vigore in merito all’impiego 
delle mascherine chirurgiche da parte degli studenti, al mantenimento del distanziamento sociale, alla 
aerazione degli ambienti e all’igiene delle mani. 

 
                                                    IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                                                                                             Stefano Versari 

Firmato digitalmente da
VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L’AQUILA 
UFFICIO SEGRETERIA  

 

67100 L’Aquila - Viale Pescara, 85 - tel: 0862 66091 - web: www.vigilfuoco.it/sitiVVF/laquila - pec: com.laquila@cert.vigilfuoco.it 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

Oggetto:  Emergenza COVID19. - Vademecum utilizzo mascherine.  

 
 
 Si allega un opuscolo denominato “Vademecum utilizzo mascherine” predisposto da un’agenzia 

formativa accreditata della regione Piemonte, che si ritiene contenga utili informazioni sull’utilizzo 

delle citate mascherine a beneficio di tutto il personale, anche al di fuori dell’attività lavorativa. 

.  

IL COMANDANTE  
  (MALIZIA) 

(firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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Vademecum utilizzo mascherine: 
Come sfruttare al meglio le mascherine sul nostro territorio. 

 

 

 

Vista la difficolta a reperirle, in attesa che le forniture siano disponibili per tutti, consigliamo di 

utilizzarle e sceglierle secondo queste priorità:  

 

- FFP3 (con valvola di esalazione) OSPEDALI Reparti Terapia Intensiva, 

(perché sono a contatto con pazienti certamente contagiati).  

- FFP2 (con valvola di esalazione) SOCCORRITORI (perché sono a contatto con 

persone e/o pazienti potenzialmente contagiati). 

- FFP2 (SENZA valvola) FORZE DELL’ORDINE solo in caso di emergenza ed 

ausilio a Soccorritori (perché devono essere protetti ma non rischiare di 

contagiarsi tra di loro)  

- FFP2 (SENZA valvola) MEDICI di famiglia e GUARDIE MEDICHE. In 

alternativa con valvola (ma ricordiamo che la valvola è di aiuto a chi è costretto 

ad utilizzarla a LUNGO TEMPO in presenza di PAZIENTE POTENZIALMENTE 

MALATO); i medici potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra alla 

MASCHERINA FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione 

dalla valvola. 

- MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA, devono usarle: tutta la 

POPOLAZIONE CIRCOLANTE, tutte le PERSONE CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE 

A LAVORARE, le stesse FORZE dell’ORDINE, gli uffici aperti al pubblico, gli 

addetti alla vendita di alimentari ed, in ogni caso, tutte le persone o lavoratori in 

circolazione (si ricorda alla POPOLAZIONE che è MEGLIO RESTARE CASA).  

 

Per gli addetti all’ospedale, infermieri e/o gli stessi medici, quando non in reparto si potrebbe consigliare 

di usare le chirurgiche (oppure se disponibili le FFP2 o FFP3 ma senza valvola o con aggiunta della 

MASCHERINA chirurgica davanti alla VALVOLA) per limitare al massimo la DIFFUSIONE del contagio. 
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ATTENZIONE: 

 
CHI NON DEVE utilizzare le FFP2 ed FFP3 con valvola 

 

E’ importante sapere che: 

Dalla VALVOLA della Mascherina fuoriescono le esalazioni (che equivale a DIFFONDERE il 

possibile contagio, è come non averle) quindi: 

-Assolutamente sconsigliate per la popolazione, ci contamineremmo uno con l’altro. 

-Sono sconsigliate anche per le Forze dell’Ordine che sono costrette ad un contatto 

ravvicinato tra colleghi, si contaminerebbero l’uno con l’altro. 

-Sono sconsigliate anche per tutti i reparti di alimentari o banchi del fresco. 

-Sconsigliate a Uffici aperti al pubblico, si contaminerebbero uno con l’altro tra colleghi. 

 

 

 

 

CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 CON valvola: 
 

-Ospedali Reparti TERAPIA INTENSIVA ed INFETTOLOGIA 

-I SOCCORRITORI 118, CROCE VERDE, CROCE ROSSA, o assimilati. 

(Queste categorie si presume che avranno contatti con persone o pazienti CERTAMENTE 

CONTAGIATI) devono fare sforzi e/o devono tenerle per lungo tempo. 

 

 

 

 

 

CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 SENZA valvola: 
-Le FORZE DELL’ORDINE da usare solo ed esclusivamente per interventi di emergenza o 

interventi in assistenza ai soccorritori, in abbinamento ad OCCHIALI E GUANTI MONOUSO. 
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IN SINTESI: 

 

-La CITTADINANZA NON deve usare le MASCHERINE CON 

VALVOLA perché possono diffondere il contagio. 

 

-Gli ADDETTI alla vendita NON devono usare le 

MASCHERINE CON VALVOLA perché possono diffondere il 

contagio. 

 

-QUESTE PERSONE devono usare mascherine SENZA 

VALVOLA o CHIRURGICHE o fatte in casa con tessuti 

pesanti che assorbano l’esalazione ed umidita 

trattenendola e non rilasciandola. 

 

 

 

 

 
 

 

 


