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3a/22 Mascherine Ffp2, entro il 4 gennaio compilazione questionario per richiederle 
 
Con la nota 1385 del 29 dicembre 2021 il ministero dell’Istruzione trasmette alle scuole le 
indicazioni per la rilevazione dei fabbisogni di mascherine Ffp2, il cui utilizzo è stato confermato 
dal dl 221 per i docenti della scuola dell’infanzia e per tutti coloro che lavorano a contatto con 
alunni esonerati dall’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
Entro le ore 12 del 4 gennaio i dirigenti scolastici devono compilare un questionario per richiedere 
il quantitativo di mascherine necessario. 
Il questionario è disponibile nel SIDI al seguente percorso: “Applicazioni SIDI → Rilevazioni→ 
Gestione rilevazione → Acquisizione rilevazione → Rilevazione mascherine FFP2”. 
Per una corretta compilazione, il MI specifica: 
 per tutte le Scuole dell’infanzia sono precaricati dall’Amministrazione i dati complessivi 

relativi a Docenti che sarà necessario confermare oppure modificare. Rispetto al personale 
ATA si richiede di indicare il solo personale che opera nei relativi plessi, a diretto contatto 
con i bambini; 

 per le altre tipologie di Scuole di ogni ordine e grado, si richiede di inserire esclusivamente i 
dati relativi al personale docente ed ATA a diretto contatto con gli alunni esonerati 
dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

 NOTA 
Mascherine Ffp2, entro il 4 gennaio compilazione questionario per richiederle - Orizzonte Scuola 
Notizie 
 
 
3b/22 Rientro a scuola, mascherine Ffp2 gratis solo per personale scolastico con alunni 
esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione. RETTIFICA 
 
Non solo screening per gli studenti, anche mascherine Ffp2 o Ffp3: lo prevede il nuovo decreto 
festività appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco per chi vale. 
Infatti, il ritorno in classe avverrà con una novità: la Struttura Commissariale dovrà fornire al 
personale scolastico e agli studenti, anche universitari, mascherine Ffp2 o Ffp3. 
Attenzione però: diversamente da quanto scritto in precedenza, la struttura commissariale dovrà 
fornire mascherine FFp2 e FFp3 al personale scolastico delle scuole dell’infanzia e di quegli 
istituti dove ci sono alunni esentati dall’utilizzo dei dispositivi di protezione, prevede il decreto 
legge, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di “proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia”. 
L’articolo 16 stabilisce infatti che il commissario provvede alla fornitura dei dispositivi “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”. 
“Con riferimento al numero 22 di cui all’allegato A, si legge sul testo del decreto pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale, il Commissario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di 
mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità 
di cui all’articolo 1, commi 2, lettere a -bis ), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui 
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all’articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 
2021”. 
Dunque la misura si aggiunge a quanto già emerso poco prima dell’approvazione del decreto 
Natale, ovvero lo stanziamento di 9 milioni per incrementare le capacità diagnostiche dei 
laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività per il 2022. 
“Per assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole, il ministero della 
Difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di 
somministrazione di test per la ricerca del Covid e nelle operazioni di analisi e di refertazione 
attraverso i laboratori militari presenti sul territorio”. 
 IL TESTO DEL DECRETO 
 Decreto Natale in Gazzetta Ufficiale: green pass ridotto, terza dose dopo 4 mesi e stato di 

emergenza prorogato al 31 marzo 2022. TESTO UFFICIALE [PDF] 
Rientro a scuola, mascherine Ffp2 gratis solo per personale scolastico con alunni esonerati 
dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione. RETTIFICA - Orizzonte Scuola Notizie 
 
 
3c/22 Scuola, decreto: Ffp2 per personale istituti infanzia 
 
La struttura commissariale dovrà fornire mascherine FFp2 e FFp3 al personale scolastico 
delle scuole dell'infanzia e di quegli istituti dove ci sono alunni esentati dall'utilizzo dei dispositivi 
di protezione. È quanto prevede il decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di 
"proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della 
diffusione dell'epidemia". L'articolo 16 stabilisce infatti che il commissario provvede alla fornitura 
dei dispositivi "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".  
Scuola, Ffp2 e e FFp3 per personale istituti infanzia (rainews.it) 
 
 
3d/22 Cambia tutto a scuola: quali mascherine vanno usate 
 
Al personale scolastico saranno fornite Ffp2 o Ffp3 se in classe c'è chi non può indossare la 
mascherina. Screening di massa per gli studenti. Il rischio di un ritorno alla dad in molte scuole 
Luca Sablone 26 Dicembre 2021  
 
La fornitura di mascherine di tipo Ffp2 o Ffp3 sarà assicurata al personale preposto alle attività 
scolastiche e didattiche, nei servizi educativi per l'infanzia nelle scuole dell'infanzia e di ogni ordine 
e grado dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie. A farlo sarà la struttura commissariale guidata dal Generale 
Francesco Paolo Figliuolo. 
È quanto prevede l'articolo 16 del nuovo decreto, pubblicato il 24 dicembre in Gazzetta Ufficiale, 
che introduce ulteriori misure per provare a contenere la diffusione del Covid-19 in Italia. Tra le 
altre novità rientra l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 nelle sale teatrali, sale da concerto, sale 
cinematografiche, locali di intrattenimento, per l'accesso e l'utilizzo del trasporto a lunga 
percorrenza e del trasporto pubblico locale. 
 
Screening di massa 
Una notevole importanza è stata data a quello che si può riassumere come uno screening di massa 
per gli studenti, per cui è stata autorizzata una spesa complessiva di 9 milioni di euro per l'anno 
2021. All'articolo 13 si legge che il ministero della Difesa garantisce il supporto a Regioni e 
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province autonome "nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di 
SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della 
rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale". 
Il ministro della Salute Roberto Speranza ha tenuto a sottolineare la convinta volontà di tutelare le 
scuole come presidio fondamentale del nostro Paese. Motivo per cui un rafforzamento dello 
screening, soprattutto nella fase di rientro, "sarà indispensabile per creare condizioni di maggiore 
sicurezza". 
 
Il rischio della dad 
A spaventare è la possibilità di una progressiva crescita dei contagi: negli ultimi giorni si è 
registrato il terzo record di contagi consecutivo, accompagnato però da una quota di tamponi 
effettuati mai raggiunta nel nostro Paese. Il timore è che il boom delle positività possa avere riflessi 
anche sul mondo della scuola, con gli studenti che potrebbero tornare in didattica a distanza. Uno 
scenario che il governo tende a escludere categoricamente, ma il quadro epidemiologico dei 
prossimi giorni potrebbe portare a serie riflessioni in tal senso. 
Di recente era ventilata l'ipotesi di prolungare le vacanze scolastiche, facendo slittare di almeno una 
settimana in ritorno tra i banchi di scuola. Più che prevedere restrizioni a livello nazionale per tutte 
le scuole, c'è chi invita alla cautela e a prendere eventuali misure aggiuntive solo per quelle realtà a 
forte rischio. "Se mai fossimo costretti, decideremo di concerto coi sindaci su singole città o come 
Regione in aree specifiche", è la posizione del governatore della Liguria Giovanni Toti. 
Mentre si è consolidato l'obbligo di Ffp2 per alcuni casi e l'estensione del super green pass per altre 
attività, era circolata pure la possibilità di prevedere il certificato verde anche per gli studenti. L'idea 
di munire del green pass gli alunni di scuole elementari, medie e superiori con la possibilità di 
entrare in classe non è però piaciuta ad Antonello Giannelli: il presidente dell'Associazione 
nazionale presidi teme che l'introduzione di determinate misure possa comportare una 
"compressione del diritto all'istruzione". 
Cambia tutto a scuola: quali mascherine vanno usate - ilGiornale.it 
 
 
3e/22 Mascherine FFP2, al via la distribuzione: prima tranche entro il 10 gennaio. NOTA 
Ministero [PDF] 
 
di Andrea Carlino 
 
Al via la distribuzione di FFP2 alle scuole. Lo comunica il Ministero dell’Istruzione. Le mascherine 
sono destinate, secondo il decreto legge approvato prima di Natale, al personale “preposto alle 
attività scolastiche e didattiche 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”. 
Una prima tranche di dispositivi è in distribuzione e arriverà entro il 10 gennaio, spiega una nota, 
firmata dal capo dipartimento Jacopo Greco, inviata oggi alle scuole dal Ministero 
dell’Istruzione. Successivamente, grazie al monitoraggio attivato nelle scuole dal Ministero sui 
fabbisogni di ffp2, verrà effettuata una ulteriore rimodulazione delle consegne. 
 
NOTA MINISTERO [PDF] 
Prezzi calmierati per le mascherine FFP2 
Intanto la struttura commissariale, d’accordo con il ministero della Salute e l’Ordine dei farmacisti, 
ha raggiunto un accordo con le associazioni di categoria Federfarma, Assofarm e Farmacie unite per 
la vendita delle mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 0,75 euro ciascuna. 
L’accordo, come rende noto l’ufficio del commissario Francesco Paolo Figliuolo, sarà siglato a 
breve e le adesioni sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. 
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Ricordiamo che lo scorso 30 dicembre il governo aveva dato il via libera al prezzo calmierato 
per le mascherine FFP2 che dovranno essere utilizzate dagli italiani per fronteggiare il 
dilagare dell’emergenza Covid-19. Attualmente il costo di una mascherina FFP2 varia da poco più 
di un euro fino a 2,50 euro. Nell’ultimo periodo, però, da quando è entrato in vigore l’obbligo, il 
prezzo pare sia aumentato. 
Mascherine FFP2, al via la distribuzione: prima tranche entro il 10 gennaio. NOTA Ministero 
[PDF] - Orizzonte Scuola Notizie 
 
 
3f/22 Mascherine FFP2 a 0,75 centesimi: l’annuncio di Figliuolo. Petizione online per averle 
gratis per tutti a scuola 
 
di Andrea Carlino 
 

L’accordo, come rende noto l’ufficio del commissario Francesco Paolo Figliuolo, sarà siglato a 
breve e le adesioni sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. 
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Ricordiamo che lo scorso 30 dicembre il governo aveva dato il via libera al prezzo calmierato 
per le mascherine FFP2 che dovranno essere utilizzate dagli italiani per fronteggiare il 
dilagare dell’emergenza Covid-19. Attualmente il costo di una mascherina FFP2 varia da poco più 
di un euro fino a 2,50 euro. Nell’ultimo periodo, però, da quando è entrato in vigore l’obbligo, il 
prezzo pare sia aumentato. 
 
Intanto è online una petizione per chiedere le mascherine FFP2 gratis per tutti a scuola. Si legge nel 
testo che promuove l’iniziativa: “Chiediamo al governo le mascherine Ffp2. Se il dispositivo di 
protezione individuale è obbligatorio nei bus, cinema, teatri e musei, ci chiediamo come sia 
possibile che a scuola non sia necessario e che lo stesso non sia fornito dalle istituzioni preposte. Si 
apprende che soltanto una minoranza di docenti avrebbe in dotazione le mascherine Ffp2. Per 
questo ci uniamo alla voce dei sindacati Cgil e Uil e chiediamo a gran voce che alla ripresa delle 
attività didattiche siano consegnate a tutti i docenti i dispositivi Ffp2. Non solo ad alcuni, ma per 
tutti”.  
 
Mascherine FFP2 a scuola 
Intanto il Ministero dell’Istruzione ha avviato la rilevazione del fabbisogno di mascherine Ffp2 da 
distribuire secondo quanto previsto dal decreto legge approvato prima di Natale. 
In particolare sarà rilevato il fabbisogno delle mascherine necessarie per il personale “preposto alle 
attività scolastiche e didattiche 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”. 
I dirigenti scolastici dovranno indicare i quantitativi necessari entro il prossimo 4 gennaio in modo 
che la distribuzione possa essere organizzata in tempo per il rientro. 
 NOTA 
 Mascherine Ffp2, entro il 4 gennaio compilazione questionario per richiederle 

Mascherine FFP2 a 0,75 centesimi: l'annuncio di Figliuolo. Petizione online per averle gratis per 
tutti a scuola - Orizzonte Scuola Notizie 

https://www.change.org/p/mascherine-ffp2-gratis-per-tutti
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/12/m_pi.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0001385.29-12-2021.pdf
https://www.orizzontescuola.it/mascherine-ffp2-entro-il-4-gennaio-compilazione-questionario-per-richiederle/
https://www.orizzontescuola.it/mascherine-ffp2-a-075-centesimi-lannuncio-di-figliuolo-a-breve-laccordo-ufficiale-con-le-farmacie/
https://www.orizzontescuola.it/mascherine-ffp2-a-075-centesimi-lannuncio-di-figliuolo-a-breve-laccordo-ufficiale-con-le-farmacie/

