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Circolare n. 95
Castellana Grotte, 02 ottobre 2020
Agli studenti e alle studentesse
Al personale docente
Al personale ATA
Al sito WEB
Oggetto: uso e smaltimento DPI
Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia ha fornito indicazioni e chiarimenti
sui comportamenti da adottare per la protezione dal COVID-19, specificando in particolare che:
“dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto”.
Si raccomanda, quindi alle studentesse, agli studenti e a tutto il personale, di NON gettare le
mascherine e i guanti monouso in contenitori non dedicati a questo scopo, quali, per esempio,
cestini individuali presenti nelle aule, negli uffici, lungo i corridoi, nel bar, nei servizi igienici, ma
gettarli negli appositi contenitori azzurri che sono stati posizionati in ogni piano.
Si sottolinea agli studenti che è assolutamente vietato lasciare le mascherine incustodite, per es.
sotto il banco.
Si coglie l’occasione per RIBADIRE, come prescritto dal Comitato tecnico scientifico e riportato
nel nostro Protocollo Anticontagio COVID-19, che è OBBLIGATORIO L’USO DELLE
MASCHERINE in entrata nei locali scolastici, in tutte le situazioni di movimento e in generale in
tutte quelle situazioni statiche o dinamiche nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento
prescritto di almeno un metro, considerando l’inevitabile dinamicità del contesto scolastico.
Come riportato nel Procedura Protocollo Anticontagio COVID-19, il prelievo del sacco di plastica,
contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire ad opera dei collaboratori scolastici solo dopo chiusura
dello stesso. I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno assimilati a rifiuti
urbani indifferenziati.
La presente è notificata alle studentesse, agli studenti, alle loro famiglie e al personale in indirizzo
mediante pubblicazione sul sito della scuola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Turi Teresa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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