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Prot. n. vedasi segnatura

Mozzecane, 30 aprile  2022

ai Genitori degli alunni e delle alunne

A tutto il personale docente e ATA

dell’I.C. di Mozzecane

Al Sito dell’I.C. Mozzecane

Oggetto: Proroga dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Il Ministro della Salute Speranza ha firmato in data 28.04.2022 una ordinanza che

proroga l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie oltre il 30.04.2022 e

nello specifico:

1. 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.
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2. È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie

respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie

respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina,

nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in

modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

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.

ATTENZIONE:

- non vi è nessuna indicazione di proroga di utilizzo delle protezioni delle vie
respiratorie nei luoghi di lavoro privati, solo la RACCOMANDAZIONE di
utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

-
- nessuna proroga per quanto concerne l’obbligo di presentare il Green Pass

base o rafforzato per l’accesso a qualsiasi attività.
-
- permangono gli obblighi vaccinali già indicati nel DL n. del 24 marzo 2022:

fino al 31.12.2022 per tutto il personale del settore sanitario e fino al 15.06.2022
per scuola, personale del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e
forze dell’ordine inclusa polizia locale.

-
- PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE A SCUOLA FINO ALLA
FINE DELL’ANNO SCOLASTICO, come già indicato dal DL n. 24 del
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24.03.2022 e PERMANE L’INDICAZIONE DI RACCOMANDAZIONE
DEL DISTANZIAMENTO MINIMO DI UN METRO FINO ALLA FINE
DELL’ANNO SCOLASTICO.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lidia Venturini
Firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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