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Ai collaboratori del DS 

Ai coordinatori di sede 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli alunni 

Al sito web 

 

 

OGGETTO:CONSEGNA DPI  E NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Si comunica che i coordinatori di plesso, coadiuvati dai collaboratori scolastici, dagli assistenti 

tecnici e dal referente COVID, consegneranno i DPI a tutto il personale docente, ATA e studenti 

presenti nel proprio plesso.  

Data la rotazione delle classi in presenza giorno per giorno la consegna verrà effettuata con cadenza 

giornaliera, salvo diverse disposizioni successive. 

Si ricorda agli alunni di accedere ai locali scolastici muniti di mascherina. 

Ai lavoratori  “fragili” e ai docenti di sostegno verrà consegnata una mascherina FFP2. Gli stessi 

sono già muniti di visiera. 

 Si ricorda a tutta la comunità scolastica che all’interno di orgni plesso possibile igienizzare spesso le 

mani grazie a distributori presenti in ogni aula, nei laboratori, lungo i corridoi, agli ingressi e nelle 

vicinanze dei servizi igienici. 

Si chiede a tutti il rigoroso rispetto delle regole antiCovid, riportate ll’interno del protocollo di 

sicurezza e come da segnaletica presente nelle aule e nei punti strategici degli edifici, di rispettare 

scrupolosamente le norme per la prevenzione del contagio da COVID-19. In particolare bisogna 

rispettare il distanziamento sociale, indossare sempre la mascherina, igienizzare spesso le mani. 

Ringraziando per la fattiva collaborazione si augura buon lavoro. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Venuti 
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