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Al personale Scolastico
Ai sigg. Genitori

Al RSPP
AIRLS

Ai portatori d'interesse esterni
Al DSGA

Albo - Sito web - Atti

Circolare n. 268-A.S. 2021/2022

Disposizioni DS

Oggetto:disposizioni organizzative in merito alla salute e alla sicurezza nei locali scolastici e
all'accesso dei visitatori esterni dal l o maggio 2022 in seguito alle nuove indicazioni
governative sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DL 24 del 24 marzo 2022, che all'art. 9, comma 5 testualmente recita: Fino alla
conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui
alpresente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi
le seguenti misure di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini
sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
l'uso dei predetti dispositivi eper lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro salvo che le condizioni strutturali-logistìche degli edifici non lo
consentano;
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c) restafermo, in ogni caso, il divieto di accedere opermanere nei locali scolastici
se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia
respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 che, all'art.1, comma 3
testualmente recita: Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone conpatologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina,
nonché lepersone che devono comunicare con unapersona con disabilità in modo
da nonpoter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

VISTA la Circolare n. 1/2022 del Ministero della Funzione Pubblica "Indicazioni
sull 'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie" del 29
aprile 2022;

Al fine di garantire la salute e la sicurezza nei locali scolastici;

DISPONE

che a decorrere dallo maggio 2022:
- tutto il personale interno, gli alunni di età superiore ai sei anni, visitatori esterni sono

tenuti ad indossare, nei locali scolastici, dispositivi delle vie respiratorie di tipo chirurgico
a o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per gli altri casi riportati in preambolo;

- per tutti i visitatori esterni è tassativamente vietato l'accesso alle zone nelle quali si
svolgono le attività didattiche.

- presso gli Uffici, al fine di evitare ogni forma di assembramento, i visitatori continueranno
a fare ricorso alle comunicazioni a distanza (via mail, telefono), solo le pratiche per le
quali si rivelerà necessaria la presenza del richiedente saranno evase esclusivamente su
appuntamento.


