
 
 

Tiriolo 25 ottobre 2020 
 
Oggetto: Utilizzo D.P.I docenti e A.T.A. 
 

Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 
In base quanto indicato nel Regolamento recante misura di prevenzione e di contenimento della 
diffusione del Sars- COV 2 (prot. 5338/2020) approvato dal Consiglio d’Istituto in data 29/9/2020 e 
dal Collegio docenti in data 22/9/2020 si ricorda il rispetto delle seguenti regole: 
 
ART. 4 REGOLE GENERALI 
a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 

Regolamento e nei suoi allegati;  
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale;  
c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 
Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule, subito dopo 
il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato 
il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

 
In particolar per il personale docente e ATA in servizio presso la scuola dell’infanzia: 
Art. 12 - REGOLE NEI VARI ORDINI DI SCUOLE E LOCALI SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
Tutto il personale è tenuto all’utilizzo dei DPI (visiera leggera trasparente, mascherina chirurgica, 
guanti di nitrile se necessario), tali da consentire la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere 
un contatto ravvicinato con i bambini piccoli 
 
In particolar modo per i docenti di sostegno è necessario utilizzar mascherine chirurgiche e 
visiere come si evince dal Regolamento 
ART.12 -DISABILITÀ E INCLUSIONE 
Se non sarà possibile il distanziamento, l’insegnante di sostegno dovrà indossare la mascherina 
chirurgica, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 
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