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Circolare N° 35  

Prot. n. (vedi segnatura)        Velletri, 15-09-2020 
       

     Al Personale Docente 

Alla RSU 

Loro Sedi 

 

  Alle Famiglie, alle alunne, agli alunni 

Loro Sedi 

e p.c. 

 

Al Personale ATA 

Albo on line 

Registro Elettronico 

Sito WEB 
 

 

 OGGETTO: Distribuzione e consegna DPI: istruzioni operative 
 

 

Facendo seguito alla ns Circolare n. 16 del 08-09-2020 avente per oggetto “DISPOSIZIONI DI 

SICUREZZA PER IL PERSONALE SCOLASTICO E PER L'UTENZA ESTERNA” ed in vista 

dell’avvio delle attività didattiche previsto per il giorno 24-09-2020 si impartiscono le seguenti 

disposizioni atte a prevenire e contenere il contagio da Covid-19. 
 

Personale Docente 

 Il rispetto delle misure anti-contagio covid-19 è demandato alla responsabilità individuale e 
personale. 

 L’eventuale ingresso a scuola di soggetti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 Consegna dei DPI (Mascherina chirurgica, schermo facciale protettivo, mascherina FFp2) 

Ciascun Docente Referente/responsabile di plesso:  

1. Entro e non oltre la data del 24-09-2020 curerà la distribuzione e consegna periodica dei 
DPI al personale docente appartenente al plesso. Ad attestare l’avvenuta consegna sarà 
predisposto un “foglio firma di consegna” da parte dell’ufficio amministrativo (Sig.ra 
Marcella); 
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2. all’interno degli edifici scolastici sono state predisposte una serie di indicazioni e 
segnaletiche orizzontali atte a indicare il percorso da seguire onde evitare assembramenti. Si 
chiede il massimo rispetto delle stesse. In linea generale, quando si esce dall’aula, bisogna 
sempre mantenere la destra nel percorso intrapreso. 

 

Alunni/e 

 Il rispetto delle misure anti-contagio covid-19 è demandato alla responsabilità individuale e 
personale dei genitori. 

 L’eventuale ingresso a scuola di soggetti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 Consegna dei DPI (Mascherina chirurgica) 

1. in data 24-09-2020, dopo che gli alunni saranno entrati a scuola e avranno raggiunto le 
rispettive aule assegnate, verranno distribuite e consegnate n. 10 mascherine chirurgiche a 
ciascun alunno/a da parte del personale collaboratore scolastico. Si raccomandano i 
genitori di provvedere, la mattina del 24-09-2020, alla fornitura della mascherina 
chirurgica ai propri figli/e in modo che l’ingresso a scuola sia realizzato in piena 
sicurezza; 

2. si precisa che la consegna agli alunni/e delle mascherine chirurgiche (da parte della scuola) 
sarà periodica (ogni 10 giorni) come indicato al punto 1; 

3. all’interno degli edifici scolastici sono state predisposte una serie di indicazioni e 
segnaletiche orizzontali atte a indicare il percorso da seguire onde evitare assembramenti. Si 
chiede il massimo rispetto delle stesse. In linea generale, quando si esce dall’aula, bisogna 
sempre mantenere la destra nel percorso intrapreso. 

 

 

ACCESSO AI PLESSI SCOLASTICI 

Tutto il personale scolastico e gli alunni/e oltre al rispetto della distanza fisica minima (1 metro) sono 
tenuti ad evitare ogni tipo di assembramento sia nelle aree esterne di pertinenza dei plessi che 
all’interno di essi. In ciascun atrio ed aula è posizionato un dispenser/flaconcino di gel igienizzante per 
le mani. 

 

Con successiva informativa, saranno comunicati gli “schemi di orario di ingresso e uscita 
scaglionati” ed ulteriori disposizioni. 
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La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro 
Elettroni AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore di formale notifica a ciascuno degli 
interessati. 

 Cordiali saluti 

 

  
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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