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Distretto Scolastico n°16- Ambito 10

Ai Docenti tutti
Al Direttore S.G.A.
Al Personale ATA tutto
Ai Referenti COVID
Ai Responsabili di plesso

e.p.c.  Al R.S.P.P. ing. Materazzo
Al Medico competente dott.ssa Materazzo
Al R.L.S.

Albo /Al Sito della Scuola

OGGETTO: Uso dei dispositivi di protezione individuale – Disposizioni.

Tenuto conto dell’andamento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, di cui è evidenza il
forte incremento del numero dei casi, a livello campano e nazionale, si RACCOMANDA a tutto il
personale l’uso scrupoloso dei dispositivi di protezione individuale forniti dall’Istituto.
Particolare attenzione dovrà essere posta dai docenti di scuola dell’infanzia tutti, dai docenti
su posto di sostegno di tutti gli ordini scolastici e dai collaboratori scolastici.
I docenti tutti vigileranno inoltre sul corretto utilizzo della mascherina e dell’igienizzante per le
mani da parte degli allievi loro affidati, non mancando di precisareove opportuno l’importanza delle
misure di prevenzione e protezione, ivi compreso il distanziamento.
I Responsabili di plesso e i Referenti COVID sono incaricati di vigilare, ciascuno nel plesso di
competenza, affinché non si verifichino comportamenti difformi dalle disposizioni di cui sopra.
Segnaleranno inoltre prontamente alla scrivente eventuali problemi ed avranno cura di evidenziare
la necessità della fornitura di ulteriori dispositivi in tempo, affinché si possa procedere all’acquisto
senza che se ne verifichi prima la carenza.
Si evidenzia l’importanza della massima attenzione da parte di tutti a tutela della salute individuale
e collettiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariachiara Menditto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del Decreto 39/93
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