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Ai Dirigenti  
delle Istituzione Scolastiche statali del Piemonte 
 

Ai Coordinatori didattici  
delle Scuole paritarie del Piemonte 
 

e p.c. 
 
 

Ai Dirigenti  
degli Ambiti territoriali del Piemonte  
  

Ai Dirigenti Tecnici  
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
 
 

 

Oggetto: Fornitura mascherine chirurgiche e gel igienizzanti_ riferimenti della struttura di supporto 

commissariale per l’emergenza COVID-19.   

 

Gentilissimi, 

con riferimento all’oggetto è bene richiamare alla vostra attenzione che i riferimenti della struttura di supporto 

commissariale per l’emergenza COVID-19 sono i seguenti: 

A tali indirizzi mail possono essere inviate le comunicazioni inerenti:  

- il fabbisogno di mascherine chirurgiche e gel igienizzante;  

- difetti o non conformità del materiale fornito;  

- ritardi nell’approvvigionamento e/o altre criticità.  

Vi ricordo inoltre di indicare, prima delle richieste e/o delle segnalazioni, la denominazione dell’Istituto, il 

codice meccanografico, i contatti telefonici, l’indirizzo della sede e l’indirizzo di posta elettronica. 

La struttura di supporto commissariale per l’emergenza COVID-19 ha altresì comunicato i seguenti 

recapiti telefonici per eventuali ulteriori approfondimenti/chiarimenti: 
 

settore mascherine: 06-469159916; 06-469159914 

settore gel: 06-469159814; 06-469159880. 
 

La medesima struttura ha chiesto anche di richiamare la vostra attenzione sulla nota prot. n. 63671 del 06 

settembre 2021 del Ministero della Salute, recante l’indicazione dei due lotti di mascherine facciali, contrassegnati 

dai codici 00914086180 e 00914086190, che, risultati non conformi alla normativa, devono essere ritirati dalla 

circolazione. Nel caso in cui fossero individuati i suddetti lotti, occorrerà trasmettere apposita informativa alla 

Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute al seguente 

settore mascherine: fabbisognicovid@covid19.difesa.it 

settore gel: ricezionegelscuole@covid19.difesa.it  
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indirizzo di posta certificata: dgfdm@postacert.sanita.it, nonché per conoscenza all’indirizzo di posta elettronica 

fabbisognicovid@covid19.difesa.it. 

In riferimento alle mascherine trasparenti, vi ricordo che il primo censimento da parte della Struttura di 

supporto si è concluso in data 30 settembre 2021 e che il secondo sarà attivato a novembre; pertanto dal 5 

novembre fino al 12 novembre 2021, per eventuali ulteriori necessità, sarà possibile scrivere all’indirizzo di posta 

elettronica fabbisognicovid@covid19.difesa.it, specificando: 

 

NOME ISTITUTO: ………  

CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUTO: ……  

N. MASCHERINE TRASPARENTI GIORNALIERE TAGLIA M n …… 

N. MASCHERINE TRASPARENTI GIORNALIERE TAGLIA L n ……  

 

Infine, vi informo che il Capo dipartimento per le risorse umane e finanziarie del Ministero, ci ha 

anticipato, nel corso di una conferenza di servizio con i direttori generali tenutasi in data 7 ottobre u.s., il 

chiarimento fornito dal Ministero della Salute, con Nota Prot. N. 66709 del 20 settembre 2021, in merito alle 

mascherine facciali prodotte da FCA Italy S.p.a.  

I test espletati, pur non avendo fornito i risultati attesi in relazione ad uno soltanto dei parametri, cioè la 

filtrazione batterica”, hanno evidenziato che tali dispositivi di protezione non sono nocivi per la salute di chi li 

indossa. In sostanza, queste mascherine presentano lo stesso grado di filtraggio delle mascherine di comunità, ma 

appunto per questo, non possono essere utilizzate a scuola in quanto le norme vigenti, come noto, prevedono di 

indossare solo mascherine di tipo chirurgico. 

 

Vi ringrazio per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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