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ANCORA MASCHERINE ??  

Il presente vademecum vuole costituire una sorta di linea guida, da cui trarre semplici spunti di 

riflessione o la fonte di una più articolata considerazione da spendere con gli interlocutori istituzionali 

o parti datoriali interessate. In sintesi, la domanda da porsi è la seguente: è corretto e legittimo 

utilizzare le c.d. mascherine chirurgiche o le facciali FFP2 sul luogo di lavoro ed a scuola? 

NORMATIVA ATTUALE 

Partiamo da quella che dovrebbe costituire la fonte normativa delle raccomandazioni o degli obblighi, 

che vieppiù e trasversalmente coinvolgono la categoria dei lavoratori in generale e della popolazione 

scolastica tutta.    

• L’obbligo di indossare le mascherine per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, 

socio-sanitarie e socio-assistenziali in scadenza il 30 settembre 2022 è stato prorogato sino al 31 

ottobre 2022 con un’ordinanza del Ministero della Salute che si può leggere 

qui: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=89233  Ordinanza Ministero 

della Salute del 29 settembre 2022   

• Non sono più obbligatorie le mascherine sui mezzi di trasporto di qualsiasi genere (art. 10 quater del 

decreto-legge 52/2021). Fin qui unico punto  fermo (per ora!) 

Sul luogo di lavoro:  

le mascherine non sono più obbligatorie e non hanno più natura di dispositivi di protezione 

individuale.  Il protocollo 30.6.22 sulle misure di contrasto alla malattia Covid-19 negli ambienti di 

lavoro privato è stato prorogato al 31 ottobre; tuttavia, il nuovo protocollo prevede le mascherine 

come solo “raccomandate” e oggetto di un possibile obbligo alle seguenti condizioni: 

1)     indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

della ASL competente, 

2)      solo per specifiche mansioni e contesti lavorativi a rischio, 

3)      per particolari lavoratori esposti al rischio, 
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 4)      per lavoratori fragili, 

5)      in caso di focolaio infettivo in azienda. 

Ciò al netto delle considerazioni sull’efficacia e salubrità dei dispositivi in questione, oltre alla corretta 

procedura da seguire per imporle ai lavoratori. 

In buona sostanza, la FFP2 deve essere adottata dal datore di lavoro, dopo un’attenta valutazione 

rischio/beneficio sul singolo lavoratore e solo al termine della procedura di valutazione del rischio in 

DVR (documento valutazione rischi) adottato dall’azienda. 

La mascherina chirurgica -che non è un DPI, allorquando sprovvista di filtro di cui alla norma UNI EN 

14683- costituisce per contro un dispositivo medico chirurgico, come disposto dal Reg. 2017/745/UE 

e solo un mmg od uno specialista può prescriverla a coloro che per motivi di comprovata salute ne 

avessero necessità. Nonostante ciò l’art. 16 del DL 18/20 aveva disposto che ai fini del contenimento 

dei contagi da “virus COVID19” (? Il virus è il sars cov-2 !) potessero essere considerati DPI pure le 

mascherine chirurgiche prive di marchio CE !! 

A scuola: 

Verifichiamo ora cosa accade all’interno del contesto scolastico, in cui -in base alla normativa attuale- 

sono superate le disposizioni di cui al DL 24/22. 

Detta norma, all’art 9 comma 2, prevedeva l’utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2 per 10 gg in 

regime di auto sorveglianza quando vi fosse stata la presenza di più di 3 casi positivi, con buona pace 

del concetto medesimo di “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) previsto dalle FAQ 

ministeriali, per nulla coincidente con quello definito dalla norma emessa d’urgenza il 24.03.2022, 

giacché per contatto stretto si indica specificatamente e sin dall’anno 2020 il contatto fisico, per un 

determinato lasso temporale con un soggetto MALATO DI COVID-19 

( https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=ita

liano&id=244#:~:text=Il%20%E2%80%9Ccontatto%20stretto%E2%80%9D%20(esposizione,esempio%

20la%20stretta%20di%20mano alla voce: “quale è la definizione di contatto stretto od ad alto rischio 

?” ) 

Conclusosi l’anno scolastico, l’ISS aveva emanato linee guida aggiornate al 5.8.2022 con l’obiettivo di 

mitigare e contenere la circolazione virale a scuola. Il motto adottato era stato: “prepararsi ad essere 

pronti” e prevedeva una articolata “etichetta” da applicare a seconda dei casi. 
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 Sulla scorta di dette linee guida, il MIUR il 19.08.2022 emetteva circolare n. 1998, che nulla prevedeva 

in ordine ad una generica ed indefinita adozione di qualsivoglia tipologia di DPI, salvo nei seguenti casi: 

“... Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su 

disposizioni delle autorità sanitarie: ...Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica 

(da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica) ...”; 

Giunge, per contro ed a sorpresa, la circolare del Ministero della Salute del 31 agosto 2022 n. 37615, 

che scompagina le carte e rimodula i casi, chiudendo con la seguente raccomandazione: “ Per i contatti 

stretti di caso di infezione da SARS COV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare 

n. 19680 del 30/03/2022...” che, guarda il caso, si applica anche ai contatti stretti di mero caso COVID-

19, non ai casi di contatto con soggetto positivo al sars cov-2 e la distinzione è di cruciale pregnanza, 

giacché il caso COVID-19 è quello del malato, il caso positivo al virus può essere anche quello 

asintomatico, dunque non necessariamente il soggetto che contrae la patologia da sars,  ossia la covid-

19. 

In base alla circolare del 30.03. u.s., il soggetto che viene a contatto con un caso positivo dovrà 

indossare in ogni luogo pubblico, al chiuso od in presenza di assembramenti, una FFP2 per 10 gg. 

Sul fronte medico-scientifico: 

Si ribadisce che   le Ffp2 sono mascherine pensate e omologate solo per gli adulti e la loro capacità 

polmonare e quelle in commercio “per bambini” non sono altro che taglie small dei dispositivi che 

usano “i grandi”. Non esistono ad ogni buon conto Ffp2 “small” o “per bambini” certificate. La 

spiegazione è che, essendo originariamente prodotte come dispositivo di protezione per alcune 

categorie di lavoratori, la norma EN 149:2001 + A:2009 che ne regola le caratteristiche non prende in 

considerazione i più piccoli. Vedi https://www.startmag.it/sanita/esistono-o-non-esistono-le-ffp2-

per-bambini/ e ancora https://www.scuolainforma.it/2022/02/10/mascherine-ffp2-lallarme-non-

adatte-ai-bambini.html - 

IN CONCLUSIONE 

Alla luce delle suesposte considerazioni, che si intendono quale mero spunto di riflessione e non si 

ritengono certamente esaustive dell’intera tematica (tanto più che è notizia di questi giorni, la 

probabile emissione di nuova circolare, che regolerà nuovamente i casi di contagio, da parte 

dell’onnipresente e non ancora “licenziato” ministro Senza-Speranza), si può agevolmente sostenere 

che: 
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 1) manca del tutto la norma di legge di riferimento (trattandosi di trattamento sanitario è richiesta), 

con cui la scuola od il datore di lavoro possano imporre l' obbligo di mascherine, nel caso in cui ci si 

trovi in presenza di adulto o alunno positivo. Le restrizioni normative, si ribadisce, sono terminate con 

la fine dell’anno scolastico 2021-2022, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 del D.L. 52/2021 e con la 

conclusione dell’emergenza per tutto il resto del comparto lavorativo. L’unica disciplina rimasta in 

vigore è quella dell’autosorveglianza in caso di accertata positività (vedi art. 10 bis 

D.L.52/2021).  Questi atti (circolari e pareri ministeriali) è bene ripeterlo, sono privi di ogni e 

qualsivoglia valore legislativo e forza cogente; 

2) il DL 24/22 offre una sponda all’emissione di circolari ministeriali, che tuttavia non possono imporre 

obblighi e misure restrittive, peraltro prive di logica, razionale scientifico e utilità; 

3) la circolare del MIUR demanda alle “autorità sanitarie” (non si comprende a quale soggetto: ISS? 

ASL?) di determinare i casi in cui gli studenti dovranno adottare FFP2. Di certo tale non è il Ministero 

della Salute !; 

4) Persino il DL 24/22 distingueva i casi, a seconda di quanti positivi vi fossero in classe (4 o più) per 

imporre l’uso di FFP2 o di mascherina chirurgica; perchè ora una mera circolare ministeriale potrebbe 

imporre regole più restrittive? Ora che è finita l'emergenza, per giunta? 

Ultima considerazione finale degli autori della presente: non smetteremo mai di esortarvi ad una sana 

e buona regola, la R-Esistenza, contro il vuoto assoluto di uno strapotere governativo, che a più riprese 

e trasversalmente ha avuto e ha come unico scopo quello di sottometterci senza senso alcuno. 

“La libertà è come l’aria, ti ricordi di quanto sia importante quando inizia a mancare” (P.Calamandrei) 

#noncediamodiunpasso       Associazione Arbitrium 
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