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Circ n. 95 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Al RLS dell’Istituto 

Al Comitato Aziendale contenimento Covid 

Agli Atti dell’Istituto 

 

Oggetto: osservanza delle norme Covid e utilizzo delle mascherine 

 La scrivente dott.ssa Giusi DITROIA, in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore e di 

Datore di Lavoro ai sensi della lettera b), comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs 81/2008 presso l’Istituto 

Comprensivo Statale “A. Diaz” di Vaprio d’Adda, ritenendo la sicurezza e la salute come un valore 

da garantire per l’intera comunità scolastica e constatato quanto prescritto nei “Documenti per la 

pianificazione delle attività scolastiche per l’Anno Scolastico 2020/2021” che figurano come 

integrazione alle valutazioni dei rischi,  

RICORDA 

le misure di tutela definite dalle autorità e dalla normativa per la gestione del Covid – 19 negli 

ambienti di lavoro. 

In particolare l’importanza di indossare: 

• la mascherina chirurgica fornita dall’istituto al momento dell’ingresso; sono autorizzate tutte 

le mascherine (o dispositivi) che offrono una protezione e contenimento pari o superiore 

rispetto a quella chirurgica, con la prescrizione che siano integre, disinfettate e di primo 

utilizzo all’interno dell’Istituto; 

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico, ed eventualmente 

dai Collaboratori del Dirigente Scolastico e dai preposti (referenti di plesso), ai fini della 

protezione collettiva ed individuale. 

Inoltre, 

VISTE  le recenti indicazioni del DPCM del 26/10/2020 ai fini del contenimento della 

diffusione del virus COVID-19, in cui è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale 

di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo 
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di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi 

all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le 

circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento 

rispetto a persone non conviventi; 

VISTO  l’art. 15 del D. Lgs 81/2008 (Misure generali di tutela) che al punto 1 riporta: 

o “Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro sono” in particolare alle lettere: 

− c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al 

minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

− e) la riduzione dei rischi alla fonte; 

− g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono 

essere, esposti al rischio; 

CONSIDERATA la attuale situazione epidemiologica a livello locale (al 27/10, 5035 casi 

positivi in Lombardia); 

CONSIDERATO CHE, secondo le disposizioni di ATS-Milano, l’insegnante che rispetta il 

distanziamento e utilizza sempre la mascherina, anche durante le lezioni, non è considerato 

contatto stretto di eventuale alunno positivo, 

DISPONE 

− l’obbligo per i docenti di indossare la mascherina per tutta la permanenza anche nelle 

situazioni di distanziamento di 2 metri dagli alunni, e l’obbligo per tutto il personale ATA 

di indossare sempre la mascherina durante tutto l’orario di servizio; 

INVITA 

− gli alunni ad indossare la mascherina durante la permanenza anche nelle situazioni di 

distanziamento statico di 1 metro tra le “rime buccali”. 

Vaprio d’Adda, 28 ottobre 2020 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof.ssa Giusi Ditroia 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi   

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

 

 

mailto:miic8b3004@istruzione.it
mailto:MIIC8B3004@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icsdiazvaprio.edu.it/

