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CIRCOLARE N. 918 

Firenze, 18 Giugno  2022 

 

A tutto il Personale Scolastico 

Alla Bacheca 

All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Corretto uso dei dispositivi di protezione all’interno degli Istituti Scolastici alla luce 

di quanto disposto dal Decreto Legge n.68 del 16/06/2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

rende noto con Decreto n.339 del 18.06.2022 il nuovo Decreto Legge n.68 del 16/06/2022 relativo 

al corretto uso dei dispositivi di protezione all’interno degli Istituti Scolastici. 

 

 

 

 

 

 

-Si allega decreto num. 339  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Luca Stefani 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 
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Firenze 18/06/2022 

 

A tuuto il Personale Scolastico 
Alla Bacheca 

All’Albo on line 
All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito WEB 
 

Decreto N°339 

 

Oggetto: Corretto uso dei dispositivi di protezione all’interno dehgli Istituti Scolastici alla luce 

di quanto disposto dal Decreto Legge n.68 del 16/06/2022 

Premesso: 

- che l’obbligo di indossare le mascherine decade solo per gli esami della Scuola Secondaria di Primo 

Grado e per l’Esame di Stato 2022 Scuola Secondaria di Secondo Grado.  

Tutte le altre attività,ad esempio gli scrutini. lo svolgimento dei corsi di recuoero estivi, le 

riunioni dei docenti in presenza all’interno della scuola e tutte le attività progettuali extra 

curriculari scolastiche, continuano a svolgersi con mascherine indossate. 

L’ordinanza ponte del 15 giugno e il decreto legge del 16 giugno poi 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. 

Si riportano qui di seguito i passaggi più salienti ed i riferimenti lincabili. 

L’ ordinanza del 15 giugno e l’articolo 11 del decreto del 16 giugno prevedono: 

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 

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: 

Fino alla conclusione (dell’anno scolastico 2021/2022), nelle istituzioni e nelle scuole di cui al 

presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure 

di sicurezza:  
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a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

maggiore efficacia protettiva, (fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di 

educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

65, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo 

svolgimento delle attività sportive); 

b) é raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro   salvo   

che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi 

all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura 

corporea superiore a 37,5° 

Pertanto  

Il Dirigente Scolastico 

dispone quanto segue 

1) Fino al 31 agosto, fine anno scolastico 2021/22, rimane pertanto obbligatorio indossare le 

mascherine per tutte le altre attività che non siano gli esami di Stato. 

2) Il personale docente all’interno dell’Istituto indosserà quindi ancora i dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie, così come il personale ATA, il Dirigente Scolastico e tutti coloro che 

accedono a scuola per qualsiasi altra attività. 

3) Non vi è obbligo di indossare la mascherina per i candidati e i commissari durante gli esami. 

Nessun obbligo neanche per gli eventuali uditori che assisteranno ai colloqui. 

Anche la nota ministeriale del 16 giugno si riferisce unicamente agli esami di Stato, a ulteriore 

conferma di quanto detto sopra. 

Si ricorda, infine, che il Tar del Lazio dell’8 giugno, con la quale   i giudici hanno respinto un 

ricorso propostao dal Codacoms che metteva in dubbio l’Ordinanza con la quale il ministero della 

Salute ha disposto l’obbligo per gli studenti d’indossare la mascherina negli ambienti scolastici 

sino alla fine dell’anno scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


