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Comunicazione n.   16                                                                                              Chiari, 7 settembre 2020  

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Alla RSU 

All’RLS 

Al medico competente 

All’RSPP 

Al registro Nettuno 

Al sito web – sezione Coronavirus 2020-2021 

 

 

Oggetto: indicazioni dismissione dispositivi di protezione individuale – a.s. 2020_2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 

materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in materia di 

procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, 

presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento 

recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”; 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, 

presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno m_pi.AOOGABMI.Registro 

Decreti.R.0000039.26-06-2020 2 2020; 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’a.s. 2020/2021, adottato con decreto del Ministro 

Prot. n. 39 del 26/06/2020; 

VISTO il Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico, 

trasmesso dal CTS – Dipartimento della Protezione Civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il Verbale n. 94 della seduta del CTS del 7 luglio 2020; 

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore 

fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;  
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VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 

27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato 

al periodo di ricovero ospedaliero»;  

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo 

per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell'Infanzia”;  

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 
VISTO il Documento INAIL luglio 2020“Gestione delle operazioni di Pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche” ; 

RICHIAMATA la Circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020; 

VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 siglato in data 06.08.2020 e comunicato con nota MI n. 

87  del 6 agosto 2020; 

 

DISPONE  

Che la dismissione dei dispositivi di protezione individuale ( DPI) non più utilizzabili dovrà avvenire 

esclusivamente negli appositi contenitori collocati in prossimità di ciascuna zona di uscita a piano terra ( 

sia del plesso nuovo sia del plesso centrale) e nelle zone di uscita dell’interrato del plesso centrale. 

I dispositivi di protezione individuale ( DPI) non potranno in alcun modo essere collocati nei normali 

contenitori della raccolta differenziata per consentire le operazioni di smaltimento secondo la normativa 

vigente. 

Tutto il personale presente all’interno dell’Istituto deve attenersi scrupolosamente alla presente 

disposizione.  

 
 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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