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Prot. n. 31/2022 

Circ. n. 6/2022  

 Padova, 7 febbraio 2022 
 

 

Alla c. a. di 

Legali Rappresentanti 

e Coordinatrici  

delle Scuole associate FISM Padova 

Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: D.L. 5 febbraio 2022 – distribuzione mascherine FFp2 - comunicazioni varie 

 

 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 5 febbraio 2022 si 

comunica che a partire da oggi sono in vigore nuove disposizioni per la gestione dei nuovi 

casi di positività da Covid -19 nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di 

istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65.  

FISM, al fine di perseguire uniformità di applicazione delle disposizioni a livello 

nazionale, ha diramato la circolare C9-22 – FISM Nazionale (NOTA FISM Decreto Legge n. 

52022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.29 del 4 febbraio 2022), che si allega alla 

presente, che riporta una sintesi di quanto disposto dal D.L. di cui sopra. 

Si ricorda in ogni caso che ogni informazione va richiesta alla FISM provinciale. 

 

SI allega inoltre la circolare C8-22 – FISM Nazionale (Nota del Ministero 

dell’Istruzione n. 110 del 1 febbraio 2022 recante novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del 

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 – Prime indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche statali 

e paritarie) che riguarda la forniture di mascherine FFp2. Sono risposte ottenute 

direttamente da FISM attraverso l’incontro con i ministeri competenti. 

 

Al fine di chiarire altri dubbi sulla applicazione dei vari D.L., in rapida 

pubblicazione, si invita alla lettura dei seguenti documenti, che si allegano: 

- Nota DG aggiorn_indicazioni covid prot n 2520 del 04 02 2022 

- Nota Regione Veneto n 52765 del 04 02 2022 

- ALLEGATO a nota Regione Veneto n. 52765_2022 

 che, pur redatte in attesa della pubblicazione del D. L. 5/2022 contengono risposte 

a quesiti già pervenuti ai nostri uffici. 

 

 Colgo l’occasione per ringraziarvi tutti e tutte per l’ennesimo sforzo nell’affrontare 

continuamente nell’emergenza tale periodo. 
  

 Cordialità 

 

 

IL PRESIDENTE 

Mirco Cecchinato 

 

 

 

 

 
 

N. B. La presente circolare annulla e sostituisce quanto inviata in precedenza con uguale oggetto. 
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