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Al DSGA 

Faraci Michelangelo 

 

All’Assistente Amministrativo, Andolina Gaetano 

 

E p.c.               Alla sig.ra Grazia Lo Bello 

Ai Proff.ri Referenti Covid: 

Seminara, Spallina, Tribuna, Scravaglieri, Messina, Tamburo, Guzzino, Aiello 

 

SEDE CENTRALE 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE REGISTRI - ACQUISTO BARRIERE PARAFIATO E VISIERE – 

DISTRIBUZIONE DPI DOCENTI DI SOSTEGNO E DOCENTI CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI 

 

          Si invita la S.V. a voler provvedere: 

- all’acquisto urgente di n.100 visiere protettive trasparenti e di barriere parafiato protettive in plexiglass, 

bastevoli per tutte quelle postazioni dei vari plessi che prevedono un rapporto diretto con il pubblico; 

- alla distribuzione a tutti i docenti di sostegno, entro e non oltre giorno 21 settembre p.v., di visiere, 

mascherine FFP2 e guanti in nitrile; 

- alla distribuzione ai docenti con prescrizione del medico competente, dei D.P.I. dallo stesso previsti, entro 

e non oltre giorno 21 settembre p.v.            

          In relazione ai registri di cui in oggetto, Ella avrà cura di attivare: 

a- Registri collettivi per alunni maggiorenni, personale ATA e docenti, contenenti le tre dichiarazioni 

previste; 

b- Registro degli accessi degli esterni, con modulo cartaceo da compilare a cura degli stessi; 

c- Registro cronoprogramma per le pulizie; 

d- Registro operazioni di pulizia ordinaria, straordinaria e sanificazione periodica; 

e- Registro spostamenti; 

f- Registro per l’annotazione delle verifiche periodiche della funzionalità di tutti i dispenser; 

g- Registro di consegna dei DPI; 

h- Repository che registri tutte le notizie pervenute a scuola sullo stato di salute degli alunni e del 

personale: quadro sintetico e misure relative a docenti, personale e alunni fragili; quadro di sintesi di 

tutte le assenze dovute a malattia, da parte di alunni, docenti e personale. 

 

La S.V. dovrà altresì individuare incaricato del trattamento dati, predisponendo informativa da 

pubblicare sul sito della scuola e far firmare agli interessati, relativa alle finalità e alle modalità del 

trattamento degli stessi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Bellavia 
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