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Oggetto: Emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 e dell'epidemia di SARS-COV-2. Indicazioni
sull'utilizzo dei dìsposìtìvl individuali di protezione delle vie respiratorie.


Premesso che, con l'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le


nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal T"


maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022,


n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, in ottemperanza alla Circolare 11. 1/2022 del Ministro per la


Pubblica Amministrazione, si dispone che l'utilizzo delle mascherine (FFP2) in dotazione resta obbligatorio


nei seguenti casi:


• per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori (anche se si è


solo in due);


• nel corso di riunioni in presenza;


• per coloro che condividano la stanza con personale C.d."fragile";


• in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;


• negli ascensori;


• in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo


ambiente;


Ai fini della del contenimento della diffusione dell'epidemia è ancora fondamentale che ognuno di noi


faccia la sua patte con senso di responsabilità verso sé stesso e verso gli altri.


Cordiali saluti.
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