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Circolare n. 26 – prot. 2270/V-7

Verona. 11 settembre 2020

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO IC 16
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IC 16

Oggetto: Distribuzione DPI al personale scolastico ed agli alunni
Con la presente comunico che è stata predisposta, in concomitanza con il primo giorno di lezione,
la distribuzione di 50 mascherine chirurgiche a ciascun docente delle scuole dell’Istituto oltre alla
dotazione di visiere, camici monouso e guanti in neoprene per i soli docenti di sostegno, come
previsto dalla normativa.
Inoltre, nei singoli plessi, sono disponibili 50 mascherine chirurgiche per le scuole primarie e 100
mascherine chirurgiche nella scuola secondaria A. Caperle da utilizzare in caso di necessità.
Il DSGA, dottor Tommaso Flammia, ha distribuito i DPI previsti dai protocolli e in conformità alle
indicazioni fornite al personale amministrativo ed ai collaboratori scolastici dal Responsabile per la
Sicurezza dell’Istituto: ingegner Disma De Silvestri.
In tutti i plessi sono anche disponibili alcune mascherine FFP2, da utilizzare (al bisogno) in
situazioni di maggiore criticità e rischio.
Tutte le aule sono state dotate di dispenser con gel igienizzanti e di spray per la pulizia delle
superfici.
Oltre a questo, tutto il nostro personale collaboratore scolastico ha ottemperato agli obblighi di
formazione sui protocolli di pulizia dei locali scolastici.
Si sottolinea che, ad oggi, dal Commissario Straordinario all’emergenza sono state recapitate:
- nei primi giorni di settembre 4000 mascherine chirurgiche da adulto;
- in data odierna, 750 mascherine taglia bambino (6/10 anni).
Queste ultime, perciò, saranno distribuite nei primi giorni di scuola ai nostri alunni delle scuole
primarie e saranno sufficienti a coprire il fabbisogno di un solo giorno. Si fa presente che, in tutto,
gli iscritti all’istituto che sono oltre 850.
L’Istituto ha acquistato, al momento, con i propri fondi destinati per l’emergenza, all’incirca altre
3000 mascherine ed è in attesa di capire con esattezza la tempistica di rifornimento prevista dal
Commissario straordinario. Infatti, per ogni giorno di lezione, sarebbero necessarie quasi 1000
mascherine tra alunni, docenti e personale scolastico tutto.
Certa della vostra collaborazione nel fornire la mascherina (chirurgica oppure di comunità) ai
vostri figli, rimanendo in attesa di ulteriori indicazioni, vi invio i miei più cordiali saluti.
La dirigente Scolastica
Monica Di Cagno

