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Samugheo, 10/01/2022 

      
AI DOCENTI 
AL PERSONALE A.T.A. 
AL PERSONALE EDUCATIVO ESTERNO 

                                                              AL SITO WEB  
 
 

CIRCOLARE N. 90 
 
OGGETTO: Utilizzo mascherine FFP2 in orario di servizio. 
 
 
In seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 1385 del 29.12.2021 e alle norme ivi richiamate, preso 
atto delle specifiche criticità nel territorio dell’Istituto Comprensivo di Samugheo e al fine di contenere con 
maggiore efficacia il rischio biologico da Sars-CoV-2, si dispone dalla data odierna, quanto segue: 
 
Scuola dell’Infanzia. 
A tutto il personale scolastico docente e non docente, e, laddove operante, al personale educativo esterno, 
è fatto obbligo di indossare mascherine facciali di tipo FFP2 per tutta la durata del servizio,  
Tale disposizione ha durata sino al termine dell’emergenza sanitaria fissata per il 31 marzo 2022.    
 
Scuola Primaria. 
Tutto il personale scolastico docente e non docente e, laddove operante, il personale educativo esterno, ha 
l’obbligo di utilizzare le mascherine FFP2 fino al 22 gennaio 2022. 
Tale obbligo è esteso, fino al termine dell’emergenza sanitaria fissata attualmente per il 31 marzo 2022, per 
i soli docenti che prestano servizio nella classe V del plesso di Fordongianus e nella classe I del plesso di 
Samugheo e ai collaboratori scolastici con contatti con le suddette classi.  
 
Scuola secondaria di I grado. 
Tutto il personale scolastico docente e non docente e, laddove operante, il personale educativo esterno, ha 
l’obbligo di utilizzare le mascherine FFP2 fino al 22 gennaio 2022.  
 
Il solo personale interno dell’organico dell’Istituto Comprensivo di Samugheo potrà avvalersi delle 
mascherine FFP2 fornite dalla scuola, firmando per ricevuta nell’apposito registro, già in uso, a cura delle 
Referenti di plesso o di chi per esse.           

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Serafino Piras 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/9 

 




