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Ai Dirigenti Scolastici  

Agli Istituti Capofila della Rete SPS 

Agli UST di Mantova e di Cremona 

 

OGGETTO: Precisazioni utilizzo della mascherina FFP2 nel setting scolastico (scuola dell’infanzia e scuola primaria) – 
Art. 9 del DL n. 24 del 24/03/2022 

Gentilissimi, 
in considerazione di quanto previsto dal DL n. 24 del 24/03/2022, si precisa che in ambito scolastico restano in vigore le 
misure di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9: “Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 
2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli 
alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti ed I docenti e 
gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Nelle scuole primarie 
di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di 
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado 
e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, 
n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti 
in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni 
che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19”. 
 
A riguardo, tenendo conto che nelle classi dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia o nelle classi del primo anno della 
scuola primaria potrebbero essere presenti sia bambini di 5 anni di età che bambini di 6 anni, si precisa quanto segue: 
 

 l’obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 deve essere adattato allo specifico contesto scolastico in cui gli alunni 
sono inseriti, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali della didattica nonché di equità e 
assenza di disparità tra i bambini; 
 

 si considera non necessario l’utilizzo delle mascherine FFP2 nella scuola dell’infanzia, anche per i piccoli che 
abbiano compiuto 6 anni; si ritiene, invece, necessario l’utilizzo delle stesse mascherine nella scuola primaria, 
anche per gli alunni che non abbiano ancora compiuto i 6 anni di età. 

Per la rilevanza dei contenuti, si prega di diffondere la seguente nota a tutto il personale scolastico e alle famiglie 
interessate. 
Ringraziando per la preziosa collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

 
 
 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Rubagotti – Sorveglianza Sanitaria in ambito Scolastico 
Referente amministrativo: Dott.ssa Elena Lameri – Sorveglianza Sanitaria in ambito Scolastico 


