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Nota integrativa alle disposizioni del  
PROTOCOLLO GENERALE DELLE MISURE PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO 

E CONTRASTO DEL RISCHIO DI EPIDEMIA DA RISCHIO BIOLOGICO SARS-COV-2 

RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE - A.S. 2020-21 
 
 
 
Ad integrazione del protocollo predisposto presso il nostro Istituto, alla luce della Nota n. 698 del 
06.05.21 del Ministero dell’Istruzione che al punto 2 - mascherine FFP2 ritiene non consigliabile l’ “uso 
prolungato” delle mascherine FFP2 per gli alunni, tenendo conto anche degli indici di contagio attuali, si 

ritiene in via precauzionale di adottare tale disposizione consigliando agli stessi l’impiego di mascherine 

chirurgiche per tutto il tempo di permanenza nei locali dell’Istituto. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                     F.to  Prof.Alessandro Ferraiuolo 

  
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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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.  

 

mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
mailto:dgper.ufficio4@istruzione.it
http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

 

                                                                                
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it 
 TEL: 0658492926 - 0658494990 - Sito web: http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER  

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 
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