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Circ. n. 21 Milano, 19 ottobre 2020 

  

Ai Docenti 

Agli allievi e loro famiglie  

Al personale ATA 
 

 

Oggetto:  Uso mascherine e Dispositivi Protezione Individuali 

 

A seguito dell’aumento di casi di positività al COVID-19 e su indicazioni ricevute dal 

Dipartimento di Prevenzione dell’ATS Milano, in attesa di modificare il vigente “Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2”, si danno le 

seguenti indicazioni prescrittive: 

 

 Durante lo svolgimento delle attività didattiche d’aula o di laboratorio i docenti e gli allievi 

dovranno indossare la mascherina in dotazione per tutta la durata delle attività 

indipendentemente dalla situazione statica o dinamica avendo cura di coprire il viso da 

sopra il naso fino al di sotto del mento; 

 Il personale ATA indosserà la mascherina e ogni altro Dispositivo di Protezione 

Individuale (DPI) di cui è stato fornito per tutta la durata del servizio. Nell’indossare la 

mascherina il personale avrà cura di coprire il viso da sopra il naso fino al di sotto del 

mento. 

 

Si ricorda a tutti che per lo smaltimento delle mascherine sono a disposizione gli appositi 

contenitori debitamente segnalati. 

 

Restano ferme le altre buone pratiche da adottare per contenere la diffusione del virus: 

 Mantenere la distanza fisica di almeno un metro tra bocca e bocca e rispettare la 

segnaletica; 

 Lavare spesso le mani con acqua e sapone o disinfettarle con gel igienizzante. 

 

Si fa appello alla responsabilità di ciascuno per la tutela della salute propria e altrui. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alfredo Rizza) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
 


