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CIRCOLARE N. 121 

 
Ramacca, li 05/12/2022 

 

Alle Alunne e agli Alunni 
Alle famiglie 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 
OGGETTO: Raccomandazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ai 
fini della prevenzione delle malattie infettive 

 
Alla luce degli ultimi dati che fanno purtroppo presagire un peggioramento della situazione 
epidemiologica ed un picco di casi di influenza stagionale previsto durante il prossimo mese, si 
ritiene opportuno condividere con le SS.VV. alcune considerazioni. 
 
E’ noto che per l’anno scolastico 2022/23 il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole un 
vademecum illustrativo delle linee operative fornite che riunisce in un unico documento di sintesi le 
indicazioni per le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, fornendo dei 
suggerimenti e delle raccomandazioni. Quindi, sebbene al momento non sussistano disposizioni 
normative che consentano alle scuole di imporre a studenti e personale l’utilizzo di Dispositivi di 
Protezione Individuale o obbligare a sottoporsi a test diagnostici, è chiaro che un comportamento 
attento e responsabile di tutti noi favorirebbe la creazione di una situazione di maggiore sicurezza 
per tutta la comunità scolastica.  
 
Ad esempio, è fortemente consigliato nel vademecum che chi è stato contatto stretto di un soggetto 
positivo al Covid-19 si sottoponga ad un regime di autosorveglianza che consiste nell’utilizzo di una 
mascherina FFP2. Più in generale, però, sarebbe auspicabile che, per una forma di rispetto nei 
confronti di tutti gli altri, chiunque dimostra i sintomi dei malanni stagionali (e quindi anche il semplice 
raffreddore), dovrebbe valutare di indossare la mascherina per tutelare chi gli sta attorno ed in 
particolare le persone fragili che hanno il sistema immunitario seriamente compromesso.  
 
Questi ultimi anni infatti ci hanno perlomeno insegnato che l’utilizzo della mascherina, a fronte della 
mancanza di evidenze scientifiche sugli eventuali danni che essa comporterebbe, ha ridotto la 
diffusione di contagi da virus e batteri che normalmente si propagano per via aerea. Non a caso in 
alcuni paesi stranieri, modello di civiltà e cultura, la scelta di utilizzare la mascherina in caso di 
malattia è un comportamento assolutamente naturale già dai tempi precedenti alla pandemia. 
 
Si confida quindi in una riflessione da parte di tutti su quanto esposto. 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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____________________________ 


