
 
 

Tropea, 27 novembre 2020  

Prot. n.  

Ai collaboratori del Dirigente 

Ai responsabili di plesso 

Al DSGA 

Al RSPP 

Al MC 

Al personale neoassunto 

Al coordinatore della sezione musicale 

Al personale interessato 

 

OGGETTO: fornitura dispositivi di protezione individuale 

 

Viste le numerose nomine di supplenti tanto del personale docente (posto comune, sostegno, 

infanzia) quanto del personale ATA; 

Visti i giudizi di idoneità del Medico Competente dell’Istituto; 

Accertata la consistenza delle forniture di DPI (occhiali paraschizzi, visiere, mascherine 

FFP2, visiere, mascherine chirurgiche, guanti in nitrile); 

 

Si rammenta 

 

- al DSGA e ai responsabili di plesso di garantire a tutto il personale (con particolare 

riguardo ai neoassunti) congrue forniture dei DPI previsti (occhiali paraschizzi, visiere, 

mascherine FFP2, mascherine chirurgiche, guanti in nitrile, parafiati per la sezione 

musicale), come da circolari precedenti, e di vigilare sulla congrua consistenza delle 

forniture perché ne sia monitorato un tempestivo approvvigionamento;  

- ai responsabili di plesso di garantire a tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria 

congrue forniture delle mascherine chirurgiche; 

- l’utilizzo congiunto di dispositivi rinforzati (visiera + mascherina e, quando necessario, 

guanti) a tutti i docenti dell’infanzia, codocenti specializzati al sostegno didattico, 

nonché ai collaboratori scolastici dei plessi Infanzia e ai collaboratori incaricati della 

cura della persona degli alunni con disabilità; 

- l’utilizzo congiunto di occhiali paraschizzi e di mascherine durante le procedure di 

igienizzazione/sanificazione da parte dei collaboratori scolastici; 

- ai docenti idonei con prescrizioni di farsi parte diligente e richiedere periodicamente in 

Segreteria la fornitura di mascherine FFP2; 

- al personale neoassunto di attenersi a tutte le disposizioni dell’anno scolastico in 

corso, disponibili sul sito web istituzionale. 

Con l’augurio di buon lavoro a tutti 

Il dirigente scolastico  

Prof. Francesco FIUMARA  

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