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Oggetto: principali novità COVID 19 anno 2022. 
 

Riporto di seguito le principali novità relative all’emergenza COVID 19 introdotte dalle ultime 
disposizioni normative a livello nazionale: 

 

 Con un avviso datato 27 dicembre 2021, l’INAIL comunica di aver prorogato i termini per 
accedere alla sorveglianza sanitaria eccezionale, conformemente all’estensione 
dello stato d’emergenza al 31 marzo 2022; 

 

 Come stabilito dal dl 221 del 24 dicembre 2021, per i docenti della scuola dell’infanzia e 
per tutti coloro che lavorano a contatto con alunni esonerati dall’obbligo dell’utilizzo dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sono obbligatorie le mascherine Ffp2 o Ffp3, 
che consentono di avere una maggiore sicurezza all’interno degli ambienti chiusi. Queste 
ultime verranno fornite dal commissario per l’emergenza. Gli studenti dovranno utilizzare 
le mascherine chirurgiche.  

Con la nota 1385 del 29 dicembre 2021 il ministero dell’Istruzione trasmette alle 
scuole le indicazioni per la rilevazione dei fabbisogni di mascherine Ffp2. Entro le 
ore 12 del 4 gennaio i dirigenti scolastici devono compilare un questionario per 
richiedere il quantitativo di mascherine necessario. 

 

 Il decreto legge 229 del 30 dicembre 2021 prevede che la quarantena preventiva non si 
applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al 
COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione 
nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo 
all'ultima esposizione al caso, a queste persone è fatto obbligo di indossare i dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un 
test antigenico rapido o molecolare. 
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Fornisco inoltre le indicazioni per verificare il rispetto della normativa nell’eventuale acquisto delle 
mascherine Ffp2 direttamente da parte delle scuole: 
 
Sulle mascherine FFP2 è presente al fianco del marchio CE un codice a quattro cifre che indica l'ente 
che ha certificato la mascherina. Tale codice può essere inserito direttamente sul tool ad hoc dell'Unione 
Europea, nel campo "Keyword On Notified Body Number". A questo punto si visualizzerà una lista che 
mostrerà tutte le informazioni del caso e le certificazioni ottenute. 
Se sulla mascherina non è presente il marchio CE o il codice in questione, non significa che sia 
contraffatta. In tal caso potrebbe esserci il marchio KN95, che indica la certificazione ottenuta in Cina. Ciò 
vuol dire che la mascherina è stata importata in Italia con la deroga dell'INAIL.  
In tal caso consiglio di accedere alla pagina ad hoc del sito INAIL dove sono presenti tutti i codici per 
identificarle rapidamente. 

 
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgo cordiali saluti. 

 
Ing. Elisa Piludu 

 
 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=search.main
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=search.main
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html
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