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Oggetto: Utilizzo obbligatorio delle mascherine chirurgiche fino al 31 agosto 2022 

Si  precisa e si ribadisce che l’utilizzo delle mascherine a scuola è obbligatorio fino al 31 agosto 2022. 

L’obbligo di indossare le mascherine decade solo per gli esami di Stato. Tutte le altre attività, ad esempio 
scrutini, corsi di recupero, piano Estate e riunioni, continuano a svolgersi obbligatoriamente con 
mascherine indossate. 

 L’ordinanza ponte del 15 giugno e il decreto legge del 16 giugno 
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/06/16/139/sg/pdf) prevedono infatti soltanto la deroga 
per gli esami di Stato, mentre la norma che prevede l’obbligo di mascherine fino al 31 agosto resta in 
vigore. 

 
L’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 resta in vigore, ad esclusione degli esami di Stato 

Pertanto tutto il personale scolastico e gli utenti ( ad esclusione all’interno delle commissioni di docenti 
ed alunni impegnati negli Esami di Stato, che comunque al di fuori dell’aula all’uopo adibita e negli 
spostamenti manterranno le mascherine chirurgiche) hannno l’obbligo di indossare i dispositivi di 
protezione delle vie aeree. 

L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra configura responsabilità diretta e personale.In assenza 
della Dirigente Scolastica i collaboratori 1 e 2 e la DSGA sono delegati al controllo dell’adempimento di 
quanto previsto dal Ministero in attuazione dei protocolli di sicurezza. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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