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Circ. n. 266 

Alle Famiglie 

A tutto il personale, Docente e ATA 

Al DSGA 
 

Oggetto: osservanza delle misure di contenimento del contagio da Covid 
 

Il perdurare della elevata circolazione virale in tutta la popolazione e, in particolare, la recente crescita 

del tasso di contagio registrato nella popolazione scolastica rispetto alla popolazione generale 

nell’ultimo periodo, insieme all’incremento dei casi positivi legato all’impatto delle varianti del virus, 

impongono una particolare e meticolosa attenzione al rispetto di tutte le misure di contenimento del 

contagio. 

Alla luce di quanto sopraesposto 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, si richiama l’attenzione di tutti i lavoratori sul rispetto delle seguenti 

disposizioni: 

1. prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 

lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni; 

2. osservare le istruzioni sulle misure di tutela definite dalle autorità e dalla normativa per la gestione 

del Covid – 19 negli ambienti di lavoro. In particolare si ricorda l’importanza di indossare: 

• la mascherina chirurgica fornita dall’istituto, tramite fornitura a cura del Ministero 

dell’Istruzione. Sono autorizzate tutte le mascherine chirurgiche proprie o quelle che 

offrono una protezione superiore rispetto a quelle chirurgiche, purchè siano integre e 

di primo utilizzo all’interno dell’Istituto; 

• le visiere di protezione date in dotazione ai docenti di sostegno, ai docenti della scuola 

dell’Infanzia ed eventualmente ad altri operatori nei casi in cui si ritiene indispensabile 

come ulteriore misura di protezione. 

3. garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente dei locali scolastici destinati alla didattica e di 

ogni altro locale che occupi postazioni di lavoro. 

4. (per i docenti) consegnare a ciascuno studente 1-2 mascherine chirurgiche (a seconda che sia 

previsto tempo scuola normale o prolungato) fornite a cura del Ministero dell’Istruzione. Sono 

autorizzate tutte le mascherine chirurgiche proprie (fornite a cura della famiglia) o quelle che offrono 

una protezione superiore rispetto a quelle chirurgiche, purchè siano integre e di primo utilizzo 

all’interno dell’istituto. 

Si confida nella massima attenzione e collaborazione. 

 

Vaprio D’Adda, 26 febbraio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

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