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CIRCOLARE N. 185 

 

Oggetto: Prime disposizioni organizzative – docenti sostegno 1   

 

Si trasmettono alcune importanti chiarimenti, tenuto conto anche degli imminenti esami di idoneità: 

 

Tenuto conto che per gli allievi della scuola primaria, ad oggi, è previsto l’uso della mascherina, la visiera 

non è dunque necessaria. In caso di necessità l’insegnante può avvicinarsi all’allievo, indossando la 

mascherina chirurgica e disinfettandosi frequentemente le mani con un prodotto a base alcolica (al 60% di 

alcol). 

 

Per quanto riguarda l'insegnante di sostegno (oppure l’OSS), egli deve essere distante almeno 2 m dagli 

allievi (escluso quello di cui si occupa), mentre deve restare distante almeno 1 m da altri docenti presenti in 

aula. Se per “spazio docente” si intende quello indicato a pag. 3 del Manuale operativo, l’insegnante di 

sostegno può utilizzare tale spazio, restando ad almeno 1 m dal docente titolare dell’insegnamento.  

 

Si coglie l’occasione della risposta per rammentare che il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 

82 del 28/5/2020, pag. 18) afferma che “non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli 

studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza 

di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo 

studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi 

casi il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, 
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guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di 

prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”.  

 

La visiera rappresenta una valida protezione per “occhi, viso e mucose”, per cui la scelta opzionale di 

indossarla sarà avallata dal Dirigente Scolastico, che ne riporterà la facoltà nel Protocollo COVID-19 della 

scuola. Se ne consiglia comunque l’impiego per gli insegnanti di sostegno che convivono con persone 

definite “fragili”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


