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Agli Atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Dismissione dispositivi di protezione individuale – a.s. 2021_2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007 e il il C.C.N.L. comparto Istruzione e 

Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

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 22 marzo 2021, n. 41, concernente “Misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da 

COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;  

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;  

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; 

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

RICHIAMATO il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 riguardante l’individuazione di un 

Referente Covid in ogni contesto scolastico; 

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021; 
VISTO il D.M. n. 257 del 6 agosto 2021 contenente l’adozione del “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2021/2022”; 

VISTO il Piano Scuola 2021/2022 di cui al Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021; 

VISTO l’estratto del Verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 

del 2021; 

VISTA la Nota Ministeriale n. 1107 del 22 luglio 2021 “Avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Nota di 

Accompagnamento alle Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 ( Verbale n. 34); 

VISTO l’Estratto del Verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 

del 2021; 

VISTA la Nota tecnica inviata alle scuole di cui al prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 “Decreto-legge n. 111/2021 

“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti” - Parere tecnico”; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) sottoscritto in data 14 agosto 

2021; 
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VISTE le indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 1 settembre 2021; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione; 

VISTO l’obiettivo prioritario di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a scuola, 

nelle aule, nei laboratori, nelle palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all'aperto, in ogni 

altro ambiente scolastico; 
 

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) 

Approvato dalla Commissione sicurezza in data 03/09/2021 
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