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Prot. N. 1414/I.1
Circolare n. 5
Del 11 settembre 2020
Alle Famiglie
Agli alunni
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale Ata
All'albo on-line
Oggetto: PROTOCOLLO SULLE MISURE DI SICUREZZA ANTI SARS-CoV-2, anno scolastico
2020/21. – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
a) studenti: devono indossare la mascherina chirurgica nelle seguenti occasioni:
- in classe, in posizione seduta, quando non è rispettato il distanziamento
interpersonale statico di 1 metro;
- se chiamato alla lavagna;
- durante gli spostamenti, sia in classe che fuori dalla classe;
- negli spostamenti per recarsi al bagno e all’interno del bagno stesso;
b) docenti: devono indossare la mascherina chirurgica nelle seguenti occasioni:
- quando il distanziamento con gli studenti, in classe e in ogni altro ambiente, è
inferiore a 1 metro;
- durante gli spostamenti, sia in classe che fuori dalla classe;
- negli altri casi, diversi dalle attività con gli studenti: se non si riesce a rispettare il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
c) collaboratori scolastici: devono indossare la mascherina chirurgica nelle seguenti
occasioni
- nell’attività con gli studenti (vigilanza, controllo, ecc.);
- durante gli spostamenti;
- negli altri casi, diversi dall’attività con gli studenti: se non si riesce a rispettare il
distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri.
RICAMBI D’ARIA
L’indicazione generale per il ricambio d’aria è di tenere aperte le finestre il più a lungo possibile durante la
giornata. Ove ciò non fosse possibile, è necessario comunque rispettare le misure di sicurezza minime per il
ricambio d’aria, che prevedono:
- per i locali ad uso comune, di tenere aperte le finestre per almeno 10 minuti ad ogni
cambio classe e, comunque, ogni ora;
- per le classi, di tenere aperte le finestre per almeno 10 minuti ogni ora.

Le finestre dei servizi igienici devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria
devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. Infine, i collaboratori scolastici dovranno
far trovare, all’inizio della giornata, tutti i locali suddetti con le finestre aperte.
STUDENTI CON DISABILITÀ
Al personale impegnato nell’assistenza degli alunni con disabilità certificata, indipendentemente se
quest’ultimi rientrino o meno nelle “persone fragili”, vengono consegnati i seguenti DPI, da indossare quando
non è possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente di almeno 1,5 metri:
- mascherina di protezione facciale filtrante FFP2 senza filtro;
- visiera para-schizzi o, in alternativa, occhiali di protezione;
- guanti sterili monouso da indossare solo in particolari situazioni (assistenza materiale
nella cura dell’igiene degli alunni con disabilità).
Roma, 11/09/2020
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Prof.ssa Irene de Angelis Curtis
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