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Circ.164/DOC                        Chiampo, 23 febbraio 2022 

 
 

AI DOCENTI 
Infanzia – primaria – secondaria 

 

 

OGGETTO: art. 19, commi 1 e 2, del D.L. 4/2022 - mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del 

personale scolastico in regime di auto-sorveglianza ai sensi della normativa vigente – circolare MI n. 110 
del 01-02-2022 
 

 
Sulla base delle indicazioni contenute nella circolare MI n.110 del 01-02-2022, l’ICS “A. Faedo” ha 
proceduto all’acquisizione di mascherine FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico in regime 
di auto-sorveglianza sulla base della normativa vigente.  

 
Le mascherine saranno distribuite ai coordinatori di plesso in modo proporzionale al numero di alunni e 

personale docente attualmente in servizio. I coordinatori provvederanno a consegnarle ai docenti, e per 

loro tramite agli alunni delle classi in auto-sorveglianza, registrando nello schema allegato alla presente 
la data e il quantitativo distribuito. I registri di consegna dovranno poi essere restituiti alla segreteria in 
modo tale che di tutta la procedura vi sia il corretto tracciamento. 
 
Grazie per la collaborazione 
 

 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                           prof. Nicola Bertolucci 

                                                                                               (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.edu.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Alessandro Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825   
email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 
www.icchiampo.edu.it 

 

i:\didattica 1\2021-2022\circolari\2021-22\febbraio\164doc mascherine_ffp2_autosorveglianza.doc 

 

 
 
REGISTRO CONSEGNA MASCHERINE FFP2 
Art. 19, commi 1 e 2, del D.L. 4/2022 - mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale 

scolastico in regime di auto-sorveglianza ai sensi della normativa vigente – circolare MI n. 110 del 01-02-
2022 

 
PLESSO 

⃝Bellini 

⃝Fogazzaro 

⃝Arso 

⃝Capoluogo 

⃝Portinari 

⃝Secondaria di 1° grado 

 

n° TOTALE mascherine adulto/ragazzo prese in consegna ……………. 

n° TOTALE mascherine pediatriche prese in consegna ………………. 

 

DATA CLASSE/I 
N° MASCHERINE 

FFP2 CONSEGNATE 
DOCENTE 

CHE LE RITIRA 
FIRMA 

ADULTI PEDIATRICHE 
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