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Oggetto: integrazione norme Dispositivi Protezione Individuale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111; 

VISTO il Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 - avvio anno scolastico 2021/2022 

dell’Istituzione scolastica, adottato con provv. n. 7940 del 15 settembre 2021 e pubblicato 

all’abo online al n. 273; 

VISTA la Legge 24 settembre 202, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, pubblicata in G.U. n. 35 del 1° 

ottobre 2021; 

INTEGRA 

le disposizioni relative ai DPI sulla base delle modificazioni apportate in sede di conversione al 

Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, articolo 1, comma 2 a-bis: 

“sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-

CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, 

nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni 

esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la 

fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4 -bis 

dell’articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 luglio 2021, n. 106”. 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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