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Circolare N. 35 

OGGETTO: PRECISAZIONI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEI DPI 

 

Il nuovo DPCM del 24 ottobre 2020 ribadisce, ai fini del contenimento del Virus Sars-Cov-2 l’importanza dei tre 

requisiti fondamentali per il contrasto dell’emergenza epidemiologica: 

 L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonchè l’obbligo di indossarli nei luoghi al 

chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto dove non sia garantita in modo 

continuativo la condizioni di isolamento 

 Il distanziamento fisico; 

 L’igiene costante ed accurata delle mani. 

 

Ricordo a tutti i lavoratori che i DPI sono a disposizione e, qualora si abbia necessità di nuova fornitura, basta rivolgersi 

in segreteria. 

Si precisa altresì che la distribuzione di tali DPI ha tenuto conto delle disposizioni del CTS e delle indicazioni specifiche 

del Medico Competente, e sulla base di tali disposizioni si garantisce: 

-- la mascherina chirurgica a tutti i lavoratori che nell’esercizio del loro lavoro possono e devono mantenere la distanza 

di 1 almeno metro; 

--la mascherina chirurgica + la visiera parafiato in tutti quei casi e per la specificità del lavoro svolto in cui non è possbile 

mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dai bambini ad esempio per le docenti di scuola dell’infanzia ed i 

docenti di sostegno; 

--la mascherina chirurgica + la visiera parafiato per i collaboratori scolastici che, in determinati momenti possono non 

essere in grado di mantenere la distanza di sicurezza; 

--la mascherina FFP2, con l’eventuale aggiunta della visiera parafiato, per alcuni lavoratori in presenza di determinate 

situazioni e secondo le indicazioni e disposizioni del Medico Competente; 

Ricordo a tutti che il loro utilizzo è obbligatorio e ciascuno è tenuto ad utilizzare tutti i dispositivi ricevuti. 

Si ricorda anche, come del resto dimostrato nell’incontro formativo del 23 settembre 2020, che la mascherina, qualsiasi 

essa sia, esplica la sua azione protettiva se usata correttamente ossia coprendo naso e mento. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Nardulli

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93" 
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