
 
 

Cadeo, 18 giugno 2022 

Circolare n. 74 

- A tutti i docenti 

- A tutto il personale ATA 

OGGETTO: indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie. 

Nei giorni scorsi il Ministero ha dato disposizioni sull’uso delle misure precauzionali anti-Covid in 

occasione degli esami di Stato (Nota ministeriale 828/16 giugno 2022). 

Con la presente si coglie l’occasione di chiarire che la Nota ministeriale sopra nominata e la conclusione 

dello stato di emergenza in data 15 giugno non fanno venir meno l’obbligo dell’uso delle mascherine 

all’interno degli spazi scolastici. 

Quanto previsto dalla Nota ministeriale - disponibile anche sul sito istituzionale – in merito all’uso delle 

mascherine in occasione degli esami di Stato va considerato infatti come una deroga alle disposizioni vigenti, 

che invece restano in vigore fino al termine dell’anno scolastico, ossia fino al 31 agosto 2022. 

Tali disposizioni, a norma dell’art. 3, c. 5, lett. a del DL 52/22 aprile 2021 (confermato per il presente anno 

scolastico dal DL 24/24 maggio 2022) prevedono che 

 

fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente 

articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: 

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e 

di istruzione di cui all'art. 2, c. 2, del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 65, per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. 

 

Si raccomanda perciò a tutto il personale scolastico di continuare ad osservare rigorosamente tale 

disposizione, anche in considerazione dell’attuale nuova recrudescenza dell’epidemia. 

La disposizione resta ovviamente in vigore anche per chiunque acceda ai locali scolastici in qualità di utente 

o visitatore. 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Leonardo Mucaria 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993) 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65~art2-com2

