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Circolare n. 8 

Prot. n. 3495-I.1 

Caulonia, 18.09.2020 

Al personale docente 

Al personale AtA 

Al sito web 

Atti 

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020-21. Consegna DPI.  

 

In relazione all’oggetto si informa il personale che il giorno 22  settembre nei locali della scuola secondaria 
di I° grado di Caulonia Marina  saranno consegnati i DPI. 
I collaboratori scolastici - prima di recarsi nel plesso di servizio passeranno a ritirarli a partire dalle ore 7:30. 
Entro le ore 8:30 le operazioni di consegna al personale AtA dovranno concludersi. 
A partire dalle ore 9:00  sarà effettuata la consegna al personale docente seguendo la scansione di seguito 
riportata: 
9:00-10:00  docenti infanzia 
10:30-11:30 docenti primaria 
12:00-13:00 docenti secondaria 
Nel ritirare i DPI il personale dovrà firmare apposito registro  di consegna.  
I docenti che il giorno 22 sono impegnati nelle riunioni programmate  potranno anticipare o posticipare il 
ritiro dei DPI se in orario coincidente con gli impegni definiti. 
Trattandosi di DPI , per evidenti motivi di igiene IN NESSUN CASO  il materiale sarà consegnato ad altri 
incaricati in vece dei colleghi. Ciascuno dovrà apporre firma autografa  sul Registro delle consegne  e dal 
momento in cui prende in consegna il materiale ne diviene l’unico responsabile per il corretto uso e man-
tenimento. 
 
I collaboratori scolastici riceveranno: 
Visiere - 1 confezione di mascherine chirurgiche -  1 confezione da 10 di mascherine FFP2 da utilizzare du-
rante le operazioni di pulizia -riceveranno anche tabella delle operazioni di pulizia da eseguire e  relativa 
frequenza - 
 
I docenti riceveranno: 
Visiere protettive - 1 confezione di mascherine chirurgiche -  
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
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