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Circolare n. 24 

 

        Ai docenti 

Ai Genitori degli alunni  

Albo on line d’Istituto 

 

Oggetto: Esonero all’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree nei locali scolastici per gli                         

      alunni disabili. Utilizzo di mascherine FFP2 a scuola – Parere CTS. 

 

Con la presente, si informano le SS.LL. che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 

111/2021, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di 

protezione      delle vie aeree, sono esonerati dal loro uso.  

Le famiglie devono comunicare formalmente alla Scuola, attraverso la compilazione di una 

richiesta (vedi Allegato), l’eventuale impossibilità dell’alunno/a di indossare dispositivi di 

protezione delle vie aeree, allegando alla stessa il certificato medico redatto dal Pediatra di 

Libera Scelta (PLS)  o dal Medico di Medicina Generale (MMG) e la copia del documento di 

identità di entrambi i genitori. 

Tale documentazione dovrà essere inoltrata, tramite mail, ai seguenti        indirizzi di posta 

elettronica:  ctic806008@istruzione.it oppure ctic806008@pec.istruzione.it 

Relativamente all’utilizzo a scuola di mascherine FFP2 da parte degli alunni, si porta a 

conoscenza che la nota del Ministero dell’Istruzione n. 698 del 06/05/2021, precisa che “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”. 

Si allega Nota del Ministero dell’Istruzione n. 698 del 06/05/2021.  
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