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Prot. n. VEDI SEGNATURA                                              Novoli, 22 settembre  2020 

 

                                                                                                                                                               Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale docente 

                                                                                                                                                      Al personale ATA 

Al sito web :www.icnovoli.edu.it 

 
 

Oggetto:  MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO SANITARIE E CONDOTTE INDIVIDUALI ORIENTATE AL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. MODALITA’ DI ACCESSO VISITATORI SPAZI SCUOLA                     

   

 

VISTO il prot. d’intesa per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di sicurezza per il  

contenimento della diffusione da Covid-19 che prescrive di ridurre l’accesso ai visitatori come  

misura di prevenzione, 

VISTO l’art. 18 del d.l.gs 81/2008; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica;  

IN ATTUAZIONE del DPCM DEL 7/08/2020 che proroga lo stato di emergenza da Covid-19,  

 

SI AVVISA 

 

l’ utenza tutta che l’accesso alla sede dell’ Ufficio Scolastico sino a nuove disposizioni connesse al 

mutare del quadro emergenziale sarà: 

 ordinario ricorso alle modalità di comunicazioni a distanza, per via telefonica o per mail  

             PEO: LEIC84200L@ISTRUZIONE.IT 

             PEC: LEIC84200L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

             TELEFONO: 0832 712132 

 limitazioni degli accessi in caso di effettiva necessità, previa prenotazione. 

L’accesso E’ CONSENTITO SOLO AGLI UTENTI CHE ABBIANO PREVENTIVAMENTE CONCORDATO 

TRAMITE CONTATTO TELEFONICO O E MAIL E RICEVUTO CONFERMA DI APPUNTAMENTO. 

L’utente dovra’ accedere con mascherina, rispettare le norme igieniche e del distanziamento 

all’interno della struttura, dovrà inoltre SOTTOSCRIVERE IL REGISTRO DEGLI ACCESSI DEGLI ESTERNI E IL 

MODULO DI STATO DI SALUTE (gia’ pubblicato e che si allega alla presente per completa informazione). 

Sul sito web di questo ufficio e’ a disposizione l’elenco degli indirizzi email e telefonici per contattare 

la scuola. 

 

La nuova sede degli UFFICI AMMINISTRATIVI è: 

 Ex Asilo Nido Comunale, via Vittime della Strada, Novoli (ingresso laterale) 
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Alle famiglie degli alunni  

della scuola primaria e secondaria di I grado 

Al  personale docente 

 al personale ATA 

 in servizio a qualsiasi titolo  

presso le sedi scolastiche e gli uffici  

dell’Istituto Comprensivo Novoli 

 

Oggetto: DISTRIBUZIONE GRATUITA MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO AL PERSONALE SCOLASTICO, ALLE 

ALUNNE E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

                Ciascuna istituzione scolastica dovrebbe ricevere dal Commissario un quantitativo di 

mascherine di tipo chirurgico, necessario a garantire la copertura del fabbisogno di ciascun alunno e 

di tutto il personale scolastico. Ciò premesso, per opportuna informazione, si rende noto che gli Uffici di 

questo Istituto hanno ricevuto un certo quantitativo di mascherine chirurgiche che saranno distribuite al 

personale e agli alunni con frequenza presumibilmente settimanale, comunque, in base alla frequenza 

di ricevimento delle mascherine. 

Distribuzione agli alunni: 

La distribuzione dei dispositivi di protezione agli alunni, avverrà in classe, con consegne di pacchetti 

sigillati. I docenti di classe compileranno il modulo di avvenuta distribuzione delle mascherine. 

Distribuzione al personale docente, amministrativo e ausiliario: 

Il ritiro, in ogni scuola e presso gli uffici, avverrà secondo le modalità definite, rispettivamente, dagli 

insegnanti fiduciari del Dirigente scolastico (via Dei Caduti: Epifani A.G.; Ex Mercato Coperto: Grande 

A.R.; via Madaro: Chirizzi M.) nei singoli plessi e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per il 

personale ATA; ogni dipendente firmerà il modulo di avvenuta consegna, allegato alla presente. 

 

Nella giornata di mercoledì 23 settembre 2020 i docenti ritireranno i dispositivi di protezione individuale 

nel seguente orario: 

dalle ore 9:00 alle ore 9:30 → docenti scuola Infanzia 

dalle ore 9:30 alle ore 10:00 → docenti scuola Primaria (dalla A alla L) 

dalle ore 10:00 alle ore 10:30 → docenti scuola Primaria (dalla M alla Z) 

dalle ore 10:30 alle ore 11:00 → docenti scuola Secondaria I grado (dalla A alla L) 

dalle ore 11:00 alle ore 11:30 → docenti scuola Secondaria I grado (dalla M alla Z) 

 

 



    
 

 

 

 

Mascherine di stoffa: 

I docenti ed il personale ausiliario e amministrativo non le possono utilizzare; essi sono obbligati a 

indossare i dispositivi di protezione chirurgici monouso forniti dall’Amministrazione.  

 

Il personale che volesse chiedere altri D.P.I. (guanti, camici, visiere, mascherine FFP2, ecc..) può farne 

richiesta nel momento della consegna delle mascherine. 

       

  Per concludere, si ricorda che, per ora, restano ferme le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico 

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile nel verbale 

n. 104 del 31 agosto 2020, nelle quali si afferma che  “l’utilizzo della mascherina è particolarmente 

importante in situazioni di movimento, proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, 

potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita 

scolastica, se pur di breve periodo. […] nel caso in cui non sia possibile garantire nello svolgimento 

delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l’uso della 

mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme 

con le consuete norme igieniche”.  

In altri termini, l’utilizzo della mascherina, come riportato nella nota M.I. prot. DSEIF 1436 del 13 agosto 

2020 “rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia 

dell’effettività del diritto all’ istruzione”.  

Si rammenta che, per le bambine e per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia non vige l’obbligo 

di indossare la mascherina. 

Indicazioni soggette ad aggiornamenti sulla base delle eventuali disposizioni emanate dalle autorità 

competenti. 

       La  Dirigente Scolastica  

    Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI  
 Firma Digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connesse 
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          MODULO DI CONSEGNA D.P.I. – COVID-19 

 

La sottoscritta prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI, in qualità di Datore di lavoro dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Novoli  

in riferimento alle misure previste in materia Anticontagio da COVID-19 dettati dai vari DPCM 

emanati a carattere Nazionale, nonché dall’integrazione del DVR d’Istituto, in aggiunta ai D.P.I. 

già in possesso,   

CONSEGNA 

 

i seguenti ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale: 

□ guanti monouso 

□ mascherina 

□ altro________________________________ 

 

Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni emanate:  

CONSEGNA 

                   DISINFETTANTI: 

□ gel igienizzante; 

□ altro______________________________________ 

la sottoscritta ha provveduto altresì ad informare il lavoratore sulla necessità di indossare detti 

dispositivi e in merito ai rischi dai quali è protetto, nonché a formarlo sul loro corretto utilizzo, 

conservazione e smaltimento come da: 

- materiale informativo pubblicizzato sul sito della scuola nella sezione sicurezza e benessere   

    sul  lavoro: “Protezione della salute dalla Pandemia da Covid”;  

- appendice  informazione formazione e addestramento: link video tutorial INAIL;  

- addestramento D.P.I. allegato 4 DPCM 26 aprile 2020; 

- formazione anticovid con RSPP. 

Novoli, ______________________________________   

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 

                       Per presa consegna:    

                         IL LAVORATORE 

 

________________________________________________ 

 



    
 

 

 

                                                     

I dispositivi di protezione vanno usati obbligatoriamente durante lo svolgimento delle mansioni, secondo 

le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 riportati per intero nella presente nota informativa 

Articolo 20 D.Lgs. 81/2008 - Obbligo di uso 

 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla 

sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire,insieme al datore di lavoro,ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e  

dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i 

mezzi di  trasporto  e, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 

disposizione;  

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto 

le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché 

qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,  

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie 

competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per 

eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone 

notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza 

o di segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono 

di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza 

propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati 

dal datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o 

comunque disposti dal medico competente. 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita 

tessera 

di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del  datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori 

autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i 

qual isono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori 

1. I lavoratori sono puniti: 

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 20, 

comma2, 

lett. b), c), d), e), f), g), h) e i); 

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione 

dell’articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla 

medesima disposizione. 

Articolo 75 D.Lgs. 81/2008 - Obbligo di uso 

I DPI devono essere impiegati quando  irischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da 

misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti 

di riorganizzazione del lavoro. 

            Articolo 78 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi dei lavoratori 

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si  

sottopongono  al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di 

lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e5. 

2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori 

utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla 

formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 

3. I lavoratori: 

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi 

difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 

          Per avvenuta informazione:                                
                                                               IL LAVORATORE_______________________________________________________ 

 



    
 

 

 
 

1. Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la 

mano. 

2. Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l’alto. 

3. Posizionare l’elastico superiore sulla nuca. Posizionare l’elastico inferiore attorno al collo al 

di sotto delle orecchie. 

NOTA:Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto 

diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore. 

4. Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo 

stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. 

Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione 

della protezione respiratoria. 

5. La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell’area di lavoro. 

Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione. 

 Espirare rapidamente. Una pressione positiva all’interno del respiratore dovrebbe essere   

 percepita.  

Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione   

degli elastici e ripetere la prova. Per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le 

 mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino 

 a ottenere una perfetta tenuta sul volto. 
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