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Circ. n. 144 

    Al  DSGA 

   Ai  Collaboratori scolastici 

E p.c. Al personale Docente  

   Alle famiglie 

   Al RLS dell’Istituto 

   Al  Comitato Aziendale Covid 

Oggetto: smaltimento delle mascherine 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la nota MIUR n. 1994 del 9 novembre 2020, in cui si prevede nelle sezioni di 

scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo 

prolungato, per garantirne l’efficienza, la necessità della sostituzione della 

mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, intende adottare provvedimenti 

finalizzati alla riduzione del rischio biologico; 

RITENUTA   la sicurezza e la salute come un valore aziendale; 

RITENUTO necessario adottare provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio biologico; 

CONSIDERATO  che i seguenti provvedimenti trovano fondamento nel Rapporto ISS COVID-   19 

n. 26/2020 - “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e 

guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico”. In tale 

documento vengono descritte le procedure di smaltimento di “mascherine e guanti 

monouso provenienti da personale in attività lavorative di tipo privato o pubblico 

per le quali non sia già previsto l’utilizzo di tali dispositivi da specifiche leggi o 

regolamenti”; 

CONSIDERATO che il Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020, in particolare per le attività lavorative 

per le quali esistono già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati 

(codice EER 200301), raccomanda il conferimento di mascherine e guanti 

monouso con tali rifiuti,  
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DISPONE 

• che i collaboratori scolastici predispongano, in ogni piano degli edifici scolastici, un 

contenitore apposito per lo smaltimento delle mascherine come rifiuti urbani indifferenziati;  

• che provvedano a ritirare i sacchetti contenenti le mascherine utilizzate dalle classi che 

fruiscono del tempo scuola prolungato, dopo la pausa mensa, e a riporle negli appositi 

contenitori. 

Vaprio d’Adda, 12 novembre 2020 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof.ssa Giusi Ditroia 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi   

                              dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 
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