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OGGETTO: Mascherine Ffp2 e tamponi gratuiti per alunni e docenti in regime di autosorveglianza (ai 

sensi del D.M 27.01.22 e della Circolare Ministero dell’Istruzione n.110/2022).  Verifica digitale 

requisiti delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza e la 

riammissione in classe in regime di auto-sorveglianza. 

 

Gli alunni e il personale scolastico in regime di auto-sorveglianza (art.19, commi 1 e 2 D.L4/2022 ) 

dovranno indossare le mascherine Ffp2  che saranno rese agli interessati gratuitamente sino alla 

disponibilità della fornitura ministeriale e/o delle farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato tra le 

parti (elenco rinvenibile al seguente link: https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinariolemergenza-

covid-19/cscovid19-contratti/14658 e disponibile sul sito della scuola).  

 

L’effettuazione dei tamponi gratuiti da parte degli alunni potrà avvenire, previo prescrizione medica 

rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui (all'art. 1, 

commi 418 e 419, della L. 30 dicembre 2020, n.178) o presso le strutture sanitarie aderenti al Protocollo d'intesa 

sottoscritto tra le parti e autorizzate dalle Regioni (elenco rinvenibile al seguente link: 

https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenzacovid-19/cscovid19-contratti/14658 e 

disponibile sul sito istituzionale della scuola). 

 

Si precisa inoltre che, appena sarà resa disponibile da parte del Ministero la funzionalità di verifica 

automatizzata, anche questo istituto provvederà alla verifica digitale, mediante la lettura di un QR code e 

senza necessità di presentare certificazione medica, delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione 

della didattica in presenza e la riammissione in classe in regime di auto-sorveglianza (art. 30, comma 1). Si 

rammenta che tali condizioni, individuate dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, n. 

60136, consistono nell’assenza di sintomi e, alternativamente, nella sussistenza di uno dei seguenti 

requisiti:  

- aver ricevuto la dose booster; 

- aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti; 

- essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti. 

          

La sussistenza delle suddette condizioni consentiranno agli alunni di: 

1. continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata disposta la 

didattica digitale integrata;  

2. essere riammessi in classe, nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti risultati positivi 

all’infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la sospensione delle attività 

didattiche in presenza. 

 

Tutti i destinatari della presente informativa saranno avvertiti dell’entrata in funzione della verifica digitale. 

 

          Il Responsabile del Servizio di Sicurezza                           La Dirigente Scolastica    

                      Prof.ssa Sabrina Barresi                                       Dott.ssa Alisia Rosa ARTURI 
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