
 
Prot.n.22/22-na 
Circ.n.8/22 
 

Ai Presidenti regionali 
       Ai Presidenti provinciali 
       Ai Consiglieri nazionali 

Alle Segreterie regionali 
       Alle Scuole dell’infanzia FISM 
       per il tramite delle Segreterie provinciali 
 
Roma, 4 febbraio 2022 
 
 
Oggetto: 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. 
 
A seguito dell’invio alle scuole della Nota del Ministero dell’Istruzione n. 110 del 1 febbraio 
2022 avente come temi:  
 

1) Fornitura di mascherina FFp2 per alunni/personale in regime di autosorveglianza; 
2) Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica 

in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di autosorveglianza; 
3) Somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi per scuole primarie; 

segnaliamo, a seguito di un confronto con gli Uffici competenti del Ministero, che le 
disposizioni previste dalla nota in oggetto non riguardano i servizi del Sistema integrato di 
educazione e istruzione (scuole dell’infanzia e servizi 0-3) in quanto:  
 

- i minori fino a 6 anni di età sono esenti dall’utilizzo delle mascherine di qualsiasi 
tipo su disposizione del Ministero della Salute;  

- per il personale docente il Ministero sta già provvedendo all’invio di mascherine 
FFP2, da indossare SEMPRE durante il servizio a scuola. 

Pertanto, per la fornitura di mascherine FFP2 viene confermata la procedura già in atto con 
consegna diretta dei dispositivi da parte del Ministero per il 3-6; per lo 0-3 confermiamo che, 
alla data odierna, i servizi dovranno acquistarli direttamente dai fornitori individuati.  
 



 
A tal proposito si comunica che dopo una serie di interlocuzioni con la struttura di supporto 
commissariale per l’emergenza COVID-19, in caso di bisogno, le scuole possono interloquire 
attraverso due mail dedicate, segnalando eventuali comunicazioni: 
 
1 settore mascherine:  fabbisognicovid@covid19.difesa.it  
2 settore gel:  ricezionegelscuole@covid19.difesa.it   
 
A tali indirizzi possono essere inviate le comunicazioni: 
 
1.1 per comunicare il fabbisogno di mascherine FFP2 (qualora le scuole non abbiano ancora 

ricevuto la prima fornitura), fermare l’inoltro di mascherine chirurgiche (qualora la scuola 
ne avesse una scorta che, tra l’altro, al momento sono inutilizzate), o segnalare eventuali 
difetti o non conformità del materiale fornito e/o ritardi nell’approvvigionamento e/o altre 
criticità. 

2.1 Per fermare (anche temporaneamente) la fornitura di GEL in quanto le scorte accumulate 
sono sufficienti per concludere l’anno scolastico; per segnalare eventuali difetti o non 
conformità del materiale fornito e/o ritardi nell’approvvigionamento e/o altre criticità. 

Nella mail è necessario indicare le seguenti informazioni: 
• Denominazione dell’istituto 
• Codice meccanografico 
• Contatto telefonico 
• Indirizzo della sede 
• Indirizzo di posta elettronica 

 
Un cordiale saluto.  
 
 
 
        Il Presidente nazionale 
           Giampiero Redaelli 
 


