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Prot. 

Napoli 15/09/2020 
 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale agli alunni  
pc., Al personale Docente e ATA  

SITO WEB 
 
OGGETTO: aggiornamento regolamento uso dispositivi di protezione individuale, per il contrasto al 
rischio di contagio da SARS CoV 2. 
Con riferimento a quanto stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico incardinato presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con Verbale n° 104 del 31 agosto 2020, prot. CTS 630- 2020/0047344 del 2 settembre 
2020, la scrivente Dirigente scolastico procede all’aggiornamento del Regolamento in oggetto, a cui i 
destinatari della presente dovranno uniformarsi, per garantire la tutela della comunità scolastica, 
estensivamente intesa dal rischio di contagio da SARS-CoV-2. 

Gruppo omogeneo D.p.i.  
 

Condizione obbligatoria d’uso 

Studenti  Mascherina chirurgica 
monouso fornita 
dall’Istituzione scolastica 

 Ogni qualvolta ci si sposti 
dal proprio banco e 
pertanto si possa 
determinare una distanza 
di rima buccale con altro 
soggetto inferiore a n. 1 
metro  

 In caso di situazioni che 
prevedano la possibilità di 
aerosolizzazione (es. 
canto)  

 Da indossare nel locale di 
isolamento in caso di 
sintomi COVID 19 
(temperatura corporea 
superiore a 37,5° C, 
brividi, tosse, difficoltà 
respiratorie, perdita 
improvvisa dell’olfatto – 
anosmia, o diminuzione 
dell'olfatto - iposmia, 
perdita del gusto – 
ageusia, o alterazione del 
gusto - disgeusia, 
faringodinia, diarrea 
rinorrea/congestione 
nasale) 
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Docenti Assistenti tecnici  Mascherina chirurgica 
monouso fornita 
dall’Istituzione scolastica 

 Nelle condizioni in cui si 
possa determinare una 
distanza di rima buccale 
con altro soggetto 
inferiore a n. 1 metro 

Docenti di sostegno  Mascherina chirurgica 
monouso  

 Schermo facciale  
 Guanti in lattice monouso 

forniti dall’Istituzione 
scolastica 

 Accesso e permanenza a 
scuola 

Assistenti materiali  Mascherina chirurgica 
monouso  

 Schermo facciale  
 Guanti in lattice monouso 

forniti dall’Istituzione 
scolastica 

 Accesso e permanenza a 
scuola 

Collaboratori scolastici  Mascherina chirurgica 
monouso fornita 
dall’Istituzione scolastica  

 Schermo facciale  
 Guanti in lattice monouso 

forniti dall’Istituzione 
scolastica 

 Scarpe antinfortunistiche 
e Camice forniti 
dall’Istituzione scolastica 

 Igienizzazione e 
disinfezione ambienti 
scolastici, di supporto e di 
servizio 

 
Certa di una puntuale applicazione di quanto disposto, giunge gradita l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 
 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Anna DE PAOLA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 


