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Circ. n. 231 del 16/10/2020 

Roma, 16 ottobre 2020 

OGGETTO: aggiornamento e chiarimenti sulle misure di prevenzione anti Covid 

Si ricorda che, in base a quanto dichiarato nel Piano di rientro (Circ n.215 del 14/9/2020) l’utilizzo del 

materiale cartaceo a scopi didattici deve essere limitato ai soli casi in cui risulti totalmente insostituibile ed 

effettuato con l’uso di guanti in nitrile. Per questo motivo si vieta la distribuzione agli studenti di fotocopie, 

che devono essere sostituite dall’invio o dalla proiezione di file, mediante l’utilizzo di tablet, smartphone e 

laboratori informatici. 

Tutti i docenti devono ritirare le visiere in plexiglass da utilizzare all’interno della scuola, associandone l’uso 

alla mascherina chirurgica. Si specifica che i DPI forniti dalla scuola al personale sono finalizzati al solo utilizzo 

ai fini del servizio e degli spostamenti da e verso la sede di servizio, pertanto il tempo di validità degli stessi 

va considerato in base all’orario di servizio a cui si aggiungono n.2 ore complessive per gli spostamenti 

quotidiani. 

Ai sensi della normativa recente è reso obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche per gli studenti in classe, 

come già nelle zone di transito. A questo scopo gli studenti verranno a scuola con le mascherine fornite dalla 

famiglia, che utilizzeranno fino alle ore 12.00; nel frattempo sarà predisposto il ritiro delle mascherine 

utilizzate e la consegna delle nuove mascherine chirurgiche ad ogni studente.  

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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