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Personale scolastico

CIRCOLARE N. 4

Oggetto: personale fragile

A seguito della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022;

Alla luce di quanto disposto dal decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, in merito al
graduale superamento, anche in ambito scolastico, delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da
Covid-19;

Viste le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) Versione 5 agosto 2022;

Viste le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni
da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e
dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico
2022 -2023 Versione 11 agosto 2022

Si danno le seguenti disposizioni:

1. Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione

respiratoria del tipo FFP2.

Si invita comunque tale categoria di lavoratori a comunicare alla scrivente una richiesta per

concordare eventuale visita presso il Medico Competente della scuola.

2. Il personale, indipendentemente dallo stato di fragilità o dal rischio di sviluppare forme severe di

COVID-19, che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione

respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi.

I DPI saranno mantenuti a disposizione da parte della scuola.

Il Dirigente Scolastico

Cristina Amato
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