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Al DSGA 

 Al Personale della Scuola 
Ai docenti 

 Agli Studenti 
Ai Proff. Gallo F. e Di Florio B. 

Al Prof. Cipriano R. RSPP 
Alla prof .Malet M. RLS 

Al Sito Web 
All'Albo Online 

 

 
Oggetto: Obbligo normativo utilizzo DPI fino al 31 agosto 2022 - Areazione e igienizzazione/sanificazione  
                  delle aule 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall’art. 9, comma 1, del 
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha prescritto,  fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, 
“l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore 
efficacia protettiva”. 
CONSIDERATE le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19:ambienti/superfici. 
Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” 

 
COMUNICA 

che il personale scolastico, entro il termine del 31 agosto 2022, dovrà svolgere le proprie attività 
indossando i dispositivi di protezione.  
 
I Sigg. Collaboratori Scolastici dovranno offrire i predetti DPI a tutti coloro che, accedendo a scuola, ne 
fossero sprovvisti. 
Gli stessi, attenendosi alle indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim 
sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19:ambienti/superfici. 
Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”, dovranno garantire 
il ricambio d'aria e, successivamente, provvedere alle necessarie operazioni di igienizzazione/sanificazione 
delle aule utilizzate per l'espletamento delle prove di recupero e degli scrutini integrativi nei giorni 30 e 
31/08/2022. 
 
L'utilizzo dei dispositivi di protezione è fortemente consigliato agli studenti, in particolare durante lo 
svolgimento delle prove scritte, previste per il giorno 30 agosto 2022. 
 
A partire dal giorno 01 settembre 2022, si rispetteranno le norme specifiche di riferimento. 

Si rammenta che, ai sensi dell'art 39 della Legge 69/2009,  la pubblicazione di atti all’Albo on-line è 
finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico 
essa assolva (pubblicità, notizia dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, ecc.) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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