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CIRCOLARE N.915 

Firenze, 16 Giugno  2022 

A tutti gli studenti  

A  tutti i docenti  

A tutto il persoanle ATA  

Alla bacheca  

AL SITO WEB  

 

OGGETTO: Ordinanza Ministero della salute del 15.06.22 

  

Il Dirigente scolastico 

-Vista L’ordinanza di cui all’ oggetto 

-Premesso che l’ art. 2 di detta ordinanza produce gli effetti fino al 22.06.22 in attesa della 

pubblicazione del decreto legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 15.06.22  

-Visto in particolare L’ ART. 1 COMMA 7 che viene qui di seguito integralmente riportato : “7. Per 

lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché 

degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, 

non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” 

Si rileva che la misura di sicurezza di cui all’ art. 3 comma 5 lett. a del decreto legge 22.04.2021 n. 

52 convertito con modif. nella legge 17.06.21 n. 87 è sospesa solo durante lo svolgimento degli 

esami di Stato. Si allega chiarimenti da parte del Ministero delle Salute rinvenibili a seguente 

link. 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=i

taliano&menu=notizie&p=dalministero&id=5890  

Il ministro, inoltre, dopo l’approvazione da parte della commissione competente della Camera dei 
Deputati del decreto “fine stato di emergenza”, ha firmato una seconda ordinanza, che recepisce il 
testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla 
commissione.  

Resta l'obbligo di utilizzare le mascherine FFp2 per:  

• aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone  
• navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale  
• treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, 

Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità  
• autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su 

strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed 
aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti  

• autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente  
• mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale  



• mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo 
grado e di secondo grado  

• spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale 
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, 
eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.  

È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli 
utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture 
di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture 
riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. 
 
È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al 
chiuso pubblici o aperti al pubblico.   

Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di 
conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.  

Considerati i chiarimenti il D.S. ritiene opportuno raccomandare l’uso della mascherina 

durante le riunioni di più persone in  luoghi che possono definirsi affollati per numero di 

presenze. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Luca Stefani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 
 


