
 

Ai Dirigenti Scolastici dell'Umbria 

Perugia - Terni,  gennaio 2022

Oggetto: Utilizzo delle mascherine FFP2 a scuola da parte degli studenti

Gent.mi Dirigenti Scolastici , 

è stata portata all’attenzione del  nostro Comitato che in alcuni Istituti del territorio umbro viene
richiesto agli studenti, da parte dei docenti o della stessa dirigenza,  “di indossare la mascherina
FFP2 a scuola a partire dal giorno 10 gennaio”. 

Vi scriviamo per informarVi che tale richiesta appare in contrasto con quanto previsto dall’Art. 16
del  Decreto Legge del  24 dicembre 2021,  n.  221,  che all’art.  16 specifica che  tali  mascherine
verranno fornite dalla Struttura Commissariale per l’Emergenza Covid-19 e che  vanno utilizzate
per i fini già previsti all'articolo 1, commi 2, lettere a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133. Ovvero: le mascherine FFP2
vanno utilizzate esclusivamente dagli  insegnanti  e  dal  resto  del  personale  scolastico,  solo  in
quelle classi dove ci siano uno o più studenti esentati dall’indossare la mascherina chirurgica. 
La richiesta di indossare tali mascherine è obbligatoria per tutta la classe solo qualora la stessa sia
posta in regime di auto – sorveglianza a seguito di un caso positivo riscontrato tra gli alunni (over
12).
Richiedere agli studenti di indossare la mascherina FFP2 quando questo non è previsto dalle pur
stringenti attuali norme per il contrasto alla pandemia non appare quindi giustificato.  
Se,  l’utilizzo  generalizzato  di  tali  mascherine  da  parte  degli  studenti,  non  è  stato  previsto  dai
Decreti  Legge  oggi  in  vigore,  dalla  conversione  in  Legge  degli  stessi,  e  dall’Autorità  Sanitaria
competente,  ci sono delle ragioni oggettive basate sugli attuali dati epidemiologici che a nostro
avviso non spetta ad un singolo istituto scolastico sindacare. 

Cordiali saluti.
Comitato a Scuola Umbria

La Presidente e Portavoce         La Delegata per la Prov. Terni
       (Francesca Leone)         (Martina Leonardi)

                 

Il legale dell’Associazione (Avv. Paolo Pagliacci)



             


