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A tutto il personale 

Alle famiglie degli alunni 

Alla DSGA  

Loro sedi 

SITO 

 

OGGETTO: Mascherine chirurgiche e FFP2 – chiarimenti e disposizioni 

La situazione legata all’epidemia COVID 19 ha determinato nelle scuole l’utilizzo, da parte degli 

operatori scolastici – docenti e ATA, di mascherine chirurgiche certificate fornite dal Commissario 

Straordinario, consegnate alla scuola e distribuite dalla scuola. Tali mascherine chirurgiche vengono 

distribuite giornalmente o su base settimanale agli operatori. Le stesse mascherine certificate vengono 

consegnate quotidianamente o su base settimanale agli alunni di età superiore ai 6 anni. 

Le mascherine chirurgiche certificate fornite dal Commissario Straordinario sono le uniche 

mascherine che la scuola è tenuta, in via ordinaria, a fornire e gli operatori scolastici e gli alunni 

devono, in via ordinaria, utilizzare. 

➢ Le mascherine chirurgiche, per legge, sono classificate come dispositivi medici. In quanto 

dispositivo medico, le mascherine chirurgiche devono assicurare non solo il rispetto della 

normativa generale dei dispositivi medici (Dir. 93/42/CEE) ma anche soddisfare i requisiti 

imposti dalla norma tecnica EN 14683, che ne delinea le prestazioni minime in termini di 

efficacia filtrante e respirabilità. 

Sulla confezione devono essere presenti alcune informazioni. 

• Marchio CE. Il marchio CE viene apposto sul prodotto a garanzia del rispetto delle norme 

vigenti (Direttiva 93/42/CEE o Regolamento UE 2017/745). 

• Riferimento EN 14683:2019. la confezione riporta il riferimento alla norma EN ISO 

14683:2019. Questo è il riferimento alla norma tecnica che stabilisce i requisiti minimi di 

capacità filtrante e respirabilità delle mascherine ad uso medico. (indicazione del tipo di 

maschera: Tipo I, Tipo II o Tipo IIR). 

Il rispetto della normativa impone che sulla confezione delle chirurgiche sia riportato: 

• il fabbricante, cioè chi le ha prodotto o le ha fatte produrre a terzi, con sede in UE 

• se del caso, il mandatario, cioè l’azienda in territorio UE che rappresenta un produttore extra-

UE. 
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Con questi dati, insieme al nome commerciale della mascherina, si può anche verificare la presenza 

del dispositivo nella banca dati dei dispositivi medici del ministero della Salute. Per i fabbricanti italiani 

(e per i fabbricanti extra-UE con mandatario italiano) è obbligatorio registrare i dispositivi medici in 

banca dati per immettere il prodotto sul mercato italiano. 

➢ Le maschere filtranti facciali, FFP2 ed FFsono dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 

Un prodotto, per essere un dispositivo di protezione individuale, deve rispettare quanto stabilito 

nel regolamento UE 425/2016. La norma stabilisce che le maschere filtranti come 

le FFP2 e FFP3 sono DPI appartenenti alla categoria III di rischio: ciò significa che per essere messe 

in commercio devono essere valutate da un Organismo notificato designato per la certificazione dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  

L’organismo notificato verifica e certifica che il prodotto soddisfi i requisiti del regolamento ad esso 

applicabili: la norma armonizzata norma tecnica EN 149:2001 + A1:2009 fornisce la presunzione di 

conformità ai requisiti applicabili alle maschere filtranti.  

In quanto dispositivo di protezione individuale, la maschera filtrante deve avere una elevata capacità 

filtrante nei confronti di particelle e goccioline molto piccole e un’ottima respirabilità, che invece 

mascherine che non si qualificano come DPI non possono garantire. 

Queste prestazioni sono assicurate se il produttore ha rispettato i requisiti stabiliti nella norma tecnica 

EN 149:2001 + A1:2009, specifica per i filtranti facciali. Ed è per questo che sulle confezioni o sul 

prodotto stesso ritroviamo riportata questa indicazione, prevista dal regolamento. 

Insieme al riferimento alla norma tecnica, la maschera filtrante deve riportare sulla confezione o sul 

prodotto il marchio CE, apposto a garanzia del rispetto delle norme vigenti. Nel caso dei DPI come le 

FFP2 e FFP3, il marchio CE compare accompagnato da un codice di 4 numeri, che identifica 

l’organismo notificato che ha certificato la conformità del prodotto alle norme europee. Questa 

autorizzazione è prevista dal regolamento europeo ed è una garanzia anche per noi consumatori, 

perché grazie al codice di 4 cifre abbiamo un ulteriore modo per valutare l’affidabilità del prodotto che 

abbiamo comprato. 

Grazie all’elenco possiamo verificare se il numero che troviamo sotto il marchio CE della nostra 

mascherina FFP2 o FFP3 corrisponde effettivamente ad un ente autorizzato a valutare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie. Una volta trovato il codice di 4 numeri nell’elenco e aperta la scheda 

dell’organismo notificato, si potrà verificare quali tipologie di prodotti e normative è autorizzato a 

certificare l’ente in questione.  

Nel caso delle maschere filtranti dovremo trovare proprio il riferimento ai “personal protective 

equipment” e al Regolamento EU 2016/425 e nello specifico, tra i prodotti valutati, il riferimento a 

“Equipment providing respiratory system protection” 

Il sito dell’INAIL ha una pagina dedicata al tema, dove è possibile verificare gli elenchi dei DPI validati. 
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Gli operatori scolastici della scuola secondaria di primo grado che intendessero, di propria iniziativa e 

a proprie spese, utilizzare le FFP2 senza valvola o le mascherine chirurgiche di propria dotazione 

devono farne richiesta tramite un apposito modulo da scaricare nella sezione “Modulistica” del 

sito www.icroncade.edu.it.  

Sul modulo, da consegnare al collaboratore scolastico coordinatore COVID, andranno forniti gli estremi 

riportati sulla confezione, al fine di verificarne la conformità rispetto agli standard di sicurezza, 

impegnandosi per iscritto a sostituire i dispositivi al termine della loro normale durata.  

Per gli/le alunni/e i genitori consegneranno il modulo al docente della prima ora e avranno cura di 

inserire nello zaino la confezione della mascherina riportante il codice di certificazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO            

Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
       Firma autografa omessa ai sensi  
            dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993 
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