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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed 

educative 

e, p.c.  

Al Commissario straordinario per l’emergenza 

COVID – 19 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione 

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli 

Uffici Scolastici Regionali 

Alle OO.SS. 

Oggetto: fornitura di mascherine FFP2 – Riapertura rilevazione per validazione 

Con nota prot. n. 1385 del 29 dicembre 2021, lo scrivente Ministero ha avviato una rilevazione finalizzata 

all’acquisizione del fabbisogno di ciascuna Istituzione scolastica di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, da destinare, per il periodo di emergenza sanitaria sino al 31 marzo 2022, al personale 

preposto alle attività scolastiche e didattiche in presenza di bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo 

delle mascherine. Tale rilevazione, conclusasi martedì 4 gennaio 2022 alle ore 12:00, non è stata correttamente 

finalizzata dall’Istituzione scolastica, in quanto non si è provveduto con la validazione del Dirigente scolastico. 

Alla luce di quanto esposto, si comunica che la rilevazione è stata riaperta fino al 10 gennaio 2021, al fine di 

consentire alle Istituzioni scolastiche di procedere con il perfezionamento della procedura. Pertanto, si chiede 

ai Dirigenti scolastici, qualora non abbiano provveduto, di verificare i dati inseriti e, in seguito, procedere alla 

validazione. Nel caso si riscontrassero difficoltà nell’accedere alla suddetta rilevazione, i Dirigenti scolastici 

e i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, in quanto amministratori, possono profilarsi in autonomia 

sull’applicazione SIDI ed aggiungere i contesti necessari. La funzione di profilazione è accessibile tramite il 

seguente percorso: “Applicazioni SIDI → Gestione utenze SIDI → Profilatura”.  

Da ultimo, si ricorda che per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della presente 

nota e, più in generale, rispetto alle tematiche inerenti alla fornitura di mascherine FFP2, è disponibile il 

servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e 

comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, gestionali, 

amministrative e contabili – accessibile al seguente percorso: “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione 

Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”. Al fine di consentire allo scrivente Ministero 

di fornire una risposta per tempo, si chiede alle Istituzioni scolastiche di presentare le richieste di assistenza, 

se possibile, almeno un giorno prima rispetto alla data di scadenza della rilevazione. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Jacopo Greco 
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