
 

 

c.a. Alunni e genitori 

Personale docente e non docente 

Oggetto: corretto utilizzo DPI e misure di prevenzione 

Vista l’imminenza della ripresa delle lezioni dopo la pausa per le festività natalizie, si fa seguito con la 

presente alle precedenti comunicazioni sull’applicazione dei protocolli anticovid nella scuola. A tal 

proposito si tiene a sottolineare come sia sempre importante e cruciale, ma in questa fase ancor di più, il 

massimo rispetto delle misure di prevenzione (mascherina, distanziamento, aerazione, igienizzazione delle 

mani).  

In particolare si tiene a precisare che, secondo il protocollo di sicurezza, per quanto riguarda l’aerazione, 

visto anche il concomitante irrigidimento delle temperature, è essenziale venire a scuola ben coperti e con 

idoneo abbigliamento in grado di assicurare la migliore protezione termica. A tal proposito si comunica ai 

docenti che dovranno consentire agli alunni di indossare il giubotto e nell’eventualità consentire di 

indossare copricapi, cuffie ecc., qualora gli alunni lo necessitassero. Al contempo giova ricordare che le 

finestre, soprattutto in condizioni climatiche proibitive, ad es. a causa delle temperature più basse, possono 

essere chiuse ma devono restare aperte per non meno di 10 minuti ogni ora. 

A proposito della mascherina, è essenziale che tutti contribuiscano al massimo rispetto di questa misura. 

Tutti gli alunni, ad eccezione di quelli esonerati, e tutto il personale deve rispettare l’obbligo di indossare 

correttamente la mascherina. Ogni violazione, qualora rilevata, costringerà ad adottare idonei 

provvedimenti disciplinari, senza tenere conto che il mancato rispetto delle misure di sicurezza, come 

quella dell’obbligo della mascherina, costituiscono reato punito ai sensi dell’art. 650 del c.p..  

Tanto si rappresenta, vista la complessità dell’andamento epidemiologico in atto e la necessità di assicurare 

a tutti le migliori condizioni di sicurezza, confidando nella serietà e nel senso di responsabilità di ciascun 

operatore e utente della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
Giovanni Scancarello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PIAGET - DIAZ " - C.F. 97198880581 C.M. RMIS03600V - AEFDA41 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000062/U del 09/01/2022 20:33


