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Al Dsga 

Al RSPP 

Alle Collaboratrici della Dirigente 

Ai Referenti di plesso 

Ai Docenti di sostegno 

Ai Docenti della scuola dell’infanzia 

Ai Collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia 

Ai RLS 

 Circ.n. 107  Agli Atti 

 

Oggetto: fornitura dispositivi di protezione individuale. 

 

Si comunica al personale in indirizzo che, nelle more dell’aggiornamento della valutazione del rischio 

biologico, questa  Dirigenza fornirà, a partire dal giorno 20  ottobre p.v., mascherine  FFP2  a tutto  il 

personale maggiormente esposto al rischio biologico da Covid-19. 

In particolare, sono destinatari di tale fornitura settimanale: 

- Tutti i docenti e il personale ATA delle scuole dell’infanzia; 

- I docenti di sostegno di ogni ordine di scuola che operino a stretto contatto con alunni esenti 

dall’uso di mascherina, in base ad idonea certificazione medica. 

I Referenti di plesso sono incaricati di consegnare le mascherine FFP2 su base settimanale alle suddette 

categorie di personale, secondo gli elenchi nominativi forniti dalla segreteria.  

Gli stessi preleveranno il fabbisogno mensile sottoscrivendo il relativo verbale di consegna, tenuto dalla 

segreteria Uff. Personale (sig.ri Cavallaro e Di Napoli)  avendo cura, a loro volta, di far firmare ogni 





settimana l’avvenuta consegna settimanale dei DPI al personale interessato utilizzando la modulistica loro 

fornita. 

Si precisa che la quota di DPI consegnati varia in relazione all’orario di lavoro del personale, tenendo conto 

che la mascherina FFP2 deve essere cambiata ogni 8 ore. 

I Referenti di plesso consegnano i verbali sottoscritti dal personale interessato in segreteria periodicamente 

secondo le scadenze previste per il resto della documentazione in loro custodia e comunque non oltre un 

mese dalla consegna. 

Detti verbali sono successivamente protocollati a cura della segreteria. 

L’uso delle mascherine FFP2 da parte del personale beneficiario è da intendersi obbligatorio. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

                                                                                                                                            

              Il Dirigente Scolastico 

                                           Dott.ssa Sarah Calzolaro 

                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 


