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Oggetto: Aggiornamento regolamento uso dispositivi di protezione individuale, per 

il contrasto al rischio di contagio da SARS CoV.2 

 
Con riferimento a quanto stabilito dal DL 111/2021 del 06/08/2021, lo scrivente Dirigente scolastico, 

sentito il Comitato COVID – 19 d’Istituto, procede     all’aggiornamento del Regolamento in oggetto, a 

cui i destinatari della presente dovranno uniformarsi, per garantire la tutela della comunità scolastica, 

estensivamente intesa dal rischio di contagio da SARS-CoV2. 

 
Agli Studenti della Scuola Secondaria di Secondo 

Grado “Suor Orsola Benincasa” 

Ai Detentori della responsabilità genitoriale, 

ovvero ai tutori, ovvero agli Affidatari degli 

Studenti, della Scuola Secondaria di Secondo 

Grado “Suor Orsola Benincasa” 

Al Personale Docente e A.T.A. dell’Istituto 

paritario superiore polispecialistico “Suor Orsola 

Benincasa” 

http://www.liceisob.it/
mailto:licei.sob@unisob.na.it
mailto:segreteria.alunni@unisob.na.it
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Gruppo omogeneo D.p.i. Condizione d’uso 
obbligatoria 

 

Studenti 

 

 Mascherina chirurgica 

monouso  

 

 Accesso e permanenza a 

scuola 

 

Docenti 
 

 Mascherina chirurgica 
monouso  

 
 Accesso e permanenza a 

scuola 

 

Docenti di Sostegno 
 

 Mascherina chirurgica 
monouso 

 Schermo facciale 

 Guanti in nitrile monouso 

forniti dall’Istituzione scolastica 

 

 Accesso e permanenza a 
scuola 

 

Assistenti materiali 
 

 Mascherina chirurgica 
monouso 

 Schermo facciale 

 Guanti in nitrile monouso 

forniti dall’Istituzione scolastica 

 

 Accesso e permanenza a 
scuola 

 

Collaboratori Scolastici 
 Mascherina chirurgica 

monouso 

 Guanti in nitrile monouso 

 Scarpe antinfortunistiche 

 Camice monouso 

forniti dall’Istituzione scolastica 

 

 Accesso e permanenza a 

scuola 

 Mascherina FFP2 monouso 

 Occhiali 

 Guanti in nitrile monouso o in 

gomma 

 Scarpe antinfortunistiche 

 Camice monouso 
forniti dall’Istituzione scolastica 

 

 Igienizzazione e disinfezione 

ambienti scolastici, di 
supporto e di servizio 

 

 
 

Certo di una puntuale applicazione di quanto disposto, giunge gradita l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Lucio D’Alessandro 


