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Circolare n.220  -  2020/2021  

Lissone, 23 febbraio 2021   

Ai    Docenti  

Al    Personale ATA 

Al    RLS dell’Istituto 

All’  Albo di Istituto e sito web 

 

Richiesta di osservanza delle norme Covid e richiamo degli obblighi dei lavoratori ai 

sensi dell’art. 20 del D. Lgs 81/2008 

La sottoscritta Prof.ssa Valentina Calì, in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore e di Datore di Lavoro, 
in considerazione del perdurare della elevata circolazione virale in tutta la popolazione e in particolare un 
maggiore tasso di contagio registrato nella popolazione scolastica rispetto alla popolazione generale 
nell’ultimo periodo, unite al rischio di incremento previsto dalla diffusione delle nuove varianti del virus e 
constatato quanto prescritto nei “REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2” che figurano come integrazione alle 
valutazioni dei rischi, 
SI RACCOMANDA FORTEMENTE CHE OGNI LAVORATORE: 

1. si prenda 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; 

2. osservi le istruzioni sulle misure di tutela definite dalle autorità e dalla normativa per la gestione del 
Covid – 19 negli ambienti di lavoro, in particolare si ricorda l’importanza di indossare: 
− la mascherina chirurgica fornita dall’istituto, sono autorizzate tutte le mascherine (o dispositivi) 

che offrono una protezione e contenimento superiore rispetto a quella chirurgica, con la 
prescrizione che siano integre e di primo utilizzo all’interno dell’istituto; 

− le visiere di protezione date in dotazione ai docenti di sostegno per quei casi in cui si ritiene 
indispensabile come ulteriore misura di protezione; 

− le visiere di protezione date in dotazione al personale collaboratore scolastico. 
3. garantisca un ricambio d’aria regolare e sufficiente dei locali scolastici destinati alla didattica e di 

ogni altro locale che occupi postazioni di lavoro. 
4. garantisca il rispetto del distanziamento previsto dalla normativa in tutti i locali scolastici, anche nei 

momenti di spostamento tra aule e laboratori o in uscita al termine delle lezioni. 
 
Colgo l’occasione per trasmettere la Nota Miur nota prot. n.  507 del 22.02.2021 avente come oggetto 
“Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attivita' 
pratiche nella disciplina dell'educazione fisica/ scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-
curricolare. Esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile” 
richiamandone l’osservanza delle disposizioni. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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