
 
Circ. n. 23                 Oggiono, 16 settembre 2020 
                           

 

Alle alunne e agli alunni 

Alle docenti e ai docenti 

p.c.  Alle famiglie 

Al personale ATA 

 
 
Oggetto: utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI) 
 
 

Si forniscono alcune precisazioni in merito ai dispositivi di protezione individuali forniti a personale e 

studenti, da indossare obbligatoriamente durante la permanenza a scuola.  

Oltre alle mascherine chirurgiche l’istituto ha fornito visiere come ulteriore strumento di protezione.  

 

- La mascherina chirurgica e la visiera devono essere indossate da studenti e docenti durante gli 

spostamenti nell’istituto e ogni qualvolta viene meno il distanziamento minimo (distanza inferiore al 

metro). 

Al mattino, all’arrivo in aula, ogni studente provvederà a riporre la mascherina indossata da casa in una 

busta, nello zaino, e la sostituirà con quella consegnata dalla scuola. Il docente in servizio la prima ora 

di lezione verificherà l’avvenuto cambio. 

Poiché non si conoscono i tempi di consegna e la consistenza delle forniture di mascherine da parte del 

Ministero, è opportuno tenere un paio di dispositivi di scorta in cartella, utili anche in caso di perdita o 

rottura incidentale. 

- In posizione statica, seduti al banco e con distanza di almeno un metro, è obbligatoria la visiera. La 

mascherina potrà essere abbassata sul mento o opportunamente custodita, pronta per essere 

posizionata al verificarsi delle condizioni di cui sopra. 

- Per i docenti la visiera è sempre obbligatoria in aula.  

 

Il personale e gli alunni dovranno provvedere alla pulizia e sanificazione delle visiere e, in caso di 

smarrimento o danneggiamento, provvederanno autonomamente alla sostituzione. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica  

                           Anna Panzeri 
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