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INTEGRAZIONE PROTOCOLLO SICUREZZA CONTENIMENTO COVID 19 

CATEGORIE DI LAVORATORI 

 

La Legge 24 settembre 2021, n.133 ha modificato e convertito il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111. 

Ai sensi dell’art.01 “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il 

contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie”, comma a) è 

obbligatorio l’uso delle protezioni delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano 

la scuola dell’infanzia e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 

mascherina e per lo svolgimento delle attività sportive. Il comma a-bis) specifica che sulla base della 

valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, al personale delle scuole 

dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti alunni esonerati dall’obbligo 

di utilizzo delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di dispositivi di tipo FFP2 o FFP3, in 

ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4bis dell’articolo 58 dalla Legge 23 luglio 2021, n.106.  

Quest’ultimo dispositivo ha previsto l’istituzione del “Fondo per l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022”. Il comma 4bis individua le finalità dell’utilizzo del 

fondo tra cui l’acquisto di dispositivi di protezione.  

Per il personale della Scuola dell’Infanzia e per il personale impegnato con bambini con disabilità, si 

prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore dovrà 

usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose/visiere). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della 

tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 

dell’alunno/studente o dal medico. 

Visto quanto predetto, si garantirà la fornitura di dispositivi FFP2 o FFP3 ai lavoratori interessati e 

di vigilare in merito l’osservanza dell’obbligo anche mediante l’attività dei preposti ai sensi del T.U. 

della Salute e Sicurezza dei Lavoratori, D.lgs. 09 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Tale obbligo rende 

necessario l’aggiornamento del protocollo per il contrasto dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in 

vigore presso l’Istituto. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Damiana Periotto 

mailto:toic8b8007@istruzione.it
mailto:toic8b8007@pec.istruzione.it



		2021-12-17T14:45:18+0100
	DAMIANA PERIOTTO




