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Circ. n. 281 
Milano, 5 gennaio 2021 

- AL PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. ARBE ZARA 
- AL PERSONALE  NEO ASSUNTO 

- AGLI EDUCATORI 
- AL DSGA 
- Agli atti  

- Al sito web 
 
OGGETTO: RACCOMANDAZIONI USO DEI DPI DEL PERSONALE SCOLASTICO 

 
 
Si ricorda che l’uso della mascherina è obbligatorio per tutti (adulti e bambini), per tutta la durata della 
permanenza nell’Istituzione scolastica e durante le attività didattiche e momenti destrutturati anche in caso 
di distanziamento fisico, ad eccezione dei bambini con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 
stessa (documentata da certificazione medica) e dei bambini della scuola dell’infanzia. 
Ai docenti e al personale ATA, oltre alla mascherina chirurgica che viene garantita quotidianamente, è stata 
consegnata la visiera che si consiglia vivamente di usare, anche quando si passa tra i banchi e in presenza di 
un distanziamento fisico. 
L’utilizzo in contemporanea della mascherina ffp2 e della visiera è obbligatorio per il personale scolastico 
che rileva la temperatura, che accudisce, soccorre o si prende cura di qualcuno, unitamente ai guanti 
monouso e, dove necessario, al camice monouso. 
Le insegnanti di sostegno useranno entrambi i dispositivi (mascherina e visiera) nel caso in cui il bambino a 
loro affidato non possa indossare la mascherina; le insegnanti dell’infanzia per tutta la durata dell’attività. 
Oltre all’uso della mascherina, è obbligatorio il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro per tutti e 
l’igiene costante e accurata delle mani (per tutti adulti e bambini). 
Durante la mensa, si consiglia vivamente un distanziamento superiore ai 2 metri e un tavolino a parte 
laddove possibile per il docente. Inoltre i bambini non devono stare seduti uno di fronte all’altro e se si 
alzano dal posto o finiscono di mangiare devono indossare la mascherina. 
I docenti di scuola primaria e secondaria devono rispettare il distanziamento di almeno 2 metri dai banchi 
senza avere colloqui faccia a faccia a distanza inferiore a 2 metri per più di 15 minuti o contatti fisici con gli 
alunni (es. prendere per mano, prendere in braccio) come suggerito da ATS. L’ATS ha chiarito che restano 
ferme le indicazioni normative che prevedono formalmente il rispetto del cd.  distanziamento fisico nella 
misura di almeno un metro anche durante il consumo del pasto (vedi scheda dell’ATS allegata e nota 
Prefettura di Milano n. 1088/2021). 
Tutti i docenti indosseranno entrambi i dispositivi (mascherina e visiera) quando non sarà possibile 
mantenere il distanziamento fisico. 
Sulla base di queste indicazioni è considerato o meno il contatto stretto. 
Si allegano definizioni utili per classificare le situazioni (da ATS). 
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Si invitano un rappresentante dei collaboratori scolastici di ogni plesso e i referenti di plesso  a ritirare i DPI 
necessari presso la segreteria, rispettivamente per i collaboratori e per docenti e alunni  (firmando per il 
ritiro) il mercoledì o in altro giorno su appuntamento concordato con l’assistente amministrativo Todino 
Michele, addetto alla distribuzione. Per ulteriori indicazioni sulla distribuzione dei DPI si rimanda alla 
circolare n.58 pubblicata sul sito della scuola area circolari ata e docenti. 
Si invitano i referenti di plesso, i colleghi e gli assistenti amministrativi ad informare il personale 
NEOARRIVATO delle procedure anti Covid e vigilanza alunni, consegnando tempestivamente i DPI e 
indicando le circolari e i documenti di riferimento da visionare sul sito. 
Gli educatori seguiranno le regole dell’Istituzione, ma i DPI gli verranno forniti dalla propria cooperativa. 
Si ringrazia per la collaborazione  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                             prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografata omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 

 

 

 



 
 

  
 


