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COVID-19
AGGIORNAMENTO DPI PER ADDETTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA NIDI E
MATERNE. INDICAZIONI OPERATIVE.

In relazione alle indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SAR COV-2
nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia emesse dall’ Istituto Superiore di Sanità di concerto
con il Ministero della Salute e della Istruzione nonché dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, si rende necessario una nuova puntualizzazione sull’uso delle mascherine FFP2
previste per gli addetti all’attività nell’A.S. 2022-2023 (ALL.1)
1.0 MASCHERINE FFP2
L’impiego delle Mascherine FFP2 e dei dispositivi per la protezione degli occhi fornite dal
Datore di Lavoro viene obbligatoriamente prescritto per il “personale scolastico a rischio di
sviluppare forme severe di COVID-19” (V. Punto 2.0).
Gli addetti che assistono in una stanza dedicata e isolata un caso con sintomatologia
compatibile con infezione da COVID- 19 (tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,
vomito, diarrea, cefalea, ecc.) devono obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2 e un
dispositivo per la protezione degli occhi. Si fa presente che per le nuove disposizioni è
consentita la permanenza a scuola dei bambini con sintomi respiratori di lieve entità, senza
febbre, in quanto la rinorrea, ad esempio, è condizione frequente e non può essere motivo di
allontanamento dalla scuola.
Si ribadisce la necessità di mantenere gli ambienti con frequenti ricambi di aria, sanificazioni
ordinarie e straordinarie e igiene personale (lavaggio delle mani, ecc.)
In relazione all’andamento epidemiologico da monitorare in continuo, verranno di volta in volta
stabilite le misure di prevenzione e protezione in linea con le disposizioni delle Autorità
Sanitarie.
2.0 Personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. Definizioni e
comportamenti da adottare

Al fine di poter dar luogo a quanto sopra indicato , per il personale a rischio di sviluppare forme
severe di covid-19 , lo stesso personale , qualora rientri nelle casistiche di patologie previste
nell’allegato decreto del Ministero della Salute e dall’allegata circolare del Ministero della Salute ,
potrà effettuare la richiesta al medico competente affinchè le vengano forniti DPI (FFP2 e
dispositivo di protezione per gli occhi).Tale richiesta dovrà essere inviata alla mail istituzionale
della Segreteria dei Medici Competenti (com.mil.medicicompetenti@hsr.it) che provvederà a
smistare al medico competente la richiesta stessa. La valutazione documentale della Cartella
Sanitaria potrà consentire già in prima istanza di fornire le indicazioni alla Direzione l’utilizzo dei
dispositivi che dovranno essere forniti con garanzia da parte del lavoratore di utilizzo. Qualora dalla
disamina i dati contenuti fossero non completi ai fini di formulare una ipotesi corretta di rischio, la
persona verrà invitata a visita da parte del medico competente. Sarà cura della persona , in questa
condizione, di portare in sede di visita la documentazione clinica relativa alle patologie di cui ai
presenti decreti al fine di formulare la valutazione circa l’obbligatorietà dell’utilizzo delle FFP2 e
dei dispositivi di protezione per gli occhi.
Nelle more della valutazione, visti i tempi stretti, è obbligo per i soggetti richiedenti indossare le
FFP2 e le visiere/dispositivi di protezione degli occhi forniti dalla PO.
Fermo restando che per tutti gli altri lavoratori non è obbligatorio l’utilizzo di DPI, è comunque
facoltà di ciascun lavoratore l’utilizzo di DPI personali, seconda l’esigenza e la volontà di
proteggersi, come indicato nell’allegato Vademecum.
Nei casi di bambini con fragilità che presentassero certificazione medica circa obbligo di mezzi di
protezione e/o la messa in atto di strategie specifiche personalizzate, si darà seguito , al fine di una
maggior tutela dell’utente , di indicare l’utilizzo anche per il personale dedicato allo stesso di
utilizzo di DPI (FFP2 e dispositivo per la protezione degli occhi).
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