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508/21 Covid, nota MI: no mascherine FFp2 per studenti, riprendono i vaccini per il 
personale scolastico. Seguire il protocollo di sicurezza vigente 
 
Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato una nota per accompagnare le scuole, il personale 
scolastico, gli studenti e le famiglie in questo ultimo scorcio di anno scolastico. 
Prima di tutto, l’amministrazione ricorda che con nota 4 maggio 2021 n. 1007477, la Struttura di 
supporto commissariale per l’emergenza Covid-19 ha comunicato la ripresa della somministrazione 
vaccinale a favore del personale della scuola, docente e non docente, non ancora sottoposto alla 
prima somministrazione.  
Al fine di assicurare regolarità, rapidità e capillarità delle anzidette vaccinazioni, i Direttori 
Generali e i Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali vorranno tempestivamente assumere 
diretto accordo con gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e con le ASR/ASL territorialmente 
competenti, assicurando altresì la diffusione delle conseguenti informazioni alle istituzioni 
scolastiche e al personale della scuola interessato.  
Al 30 aprile 2021, ricorda il Ministero, risulta avere ricevuto la prima dose di vaccino circa il 74% 
del personale scolastico. Per detto personale – la profilassi a favore di chi ha ricevuto la prima dose 
non ha mai subito interruzioni – la somministrazione delle seconde dosi proseguirà secondo i 
calendari già in precedenza definiti.  
 
Niente Mascherine FFP2  
Ferma restando la necessità di utilizzo delle mascherine nei locali scolastici delle scuole primarie e 
secondarie di I e II grado, il Comitato tecnico scientifico costituito presso il Dipartimento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellato da questo Ministero, ha espresso (verbale n. 10 
del 21 aprile 2021) parere contrario circa l’ipotesi di prescrivere l’impiego dei dispositivi del tipo 
FFP2 da parte degli studenti, considerandone non consigliabile l’uso prolungato.  
 
Protocolli di sicurezza  
Il Comitato tecnico scientifico, in occasione della medesima riunione (verbale n.10 del 21 aprile 
2021) e nelle more degli approfondimenti che sta in proposito conducendo in collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Sanità, l’INAIL e il Ministero della Salute, ha altresì suggerito di continuare 
ad attenersi ai protocolli di sicurezza dallo stesso CTS già in precedenza approvati. Le istituzioni 
scolastiche seguiteranno pertanto ad applicare le disposizioni attualmente in vigore in merito 
all’impiego delle mascherine chirurgiche da parte degli studenti, al mantenimento del 
distanziamento sociale, alla aerazione degli ambienti e all’igiene delle mani.  
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