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ANNO SCOLASTICO 2022-23 
 

Agli/lle alunni/e 
Ai Genitori/trici degli/lle alunni/e 

Al Personale Docente e ATA 
Al RLS: Ins. Giuseppe LOMBARDO 

Alla Dott.ssa Giuseppina LO CASCIO 
All’Ing. Vincenza RANDAZZO in qualità di RSPP 

Ai Collaboratori di Presidenza Ins. Clara BRIGHINA e Ins. Giovanni MINÀ 
Ai Responsabili dei singoli Plessi  

 Al referente scolastico per la gestione delle malattie infettive respiratorie: Prof. Gandolfo Lipani 
Al Direttore dei  SGA: Provvidenza PASSAFIUME  
Al sito della scuola: www.manzoniimpastato.edu.it 

 

Oggetto: Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni 

che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 
Tra le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica, secondo quanto consigliano 

le indicazioni strategiche ad interim dell’ISS  rivolte alle istituzioni scolastiche e la nota n.1998 del 
28.08.2022 del Ministero dell’Istruzione, si raccomanda l’utilizzo   di dispositivi di protezione 
respiratoria (FFP2) per personale scolastico e per gli/le alunni/e che sono a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19. 

 
I/le lavoratori/trici e  gli alunni della scuola a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, tra le 
misure non farmacologiche di prevenzione di base, al fine di garantire la didattica in presenza e in 
sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2).  
 
Come per gli anni scolastici precedenti  gli alunni con fragilità rappresentano una priorità di salute 
pubblica e si rende necessario garantire la loro tutela, in collaborazione con le strutture 
sociosanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG), le famiglie e le associazioni che li 
rappresentano. 
 
Si raccomanda  di comunicare alla scuola la documentazione attestante il rischio di sviluppare 
forme severe di Covid-19. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela MIRABILE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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