
 
Circolare n. 23                                         Taranto, 10 settembre 2021 
 

 
 

Al personale tutto 
LORO SEDI 

 
 
 
 

Oggetto: Utilizzo DPI (mascherine) non fornite dalla scuola 
 
 
 
Ai fini di garantire il rispetto di quanto contenuto nel Protocollo delle misure operative di sicurezza anti-contagio 
e di contrasto all’epidemia di COVID-19 del Liceo, il personale che intendesse utilizzare DPI (mascherine) 
diversi da quelli forniti dalla scuola è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione allegata. 
 
Le dichiarazioni andranno sottoscritte in modo autografo e inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica 
del Liceo o, in alternativa, consegnate al personale di presidio all’ingresso che avrà cura di consegnarle 
presso la segreteria Personale. 
 
Si confida nel rispetto della presente disposizione. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 



Al Dirigente Scolastico 

Liceo delle Scienze Umane  
“Vittorino da Feltre” 
TARANTO 

AUTODICHIARAZIONE  

per l’utilizzo di DPI (mascherine) proprie 

 
 

Il sottoscritto,  
 
Cognome  …………………………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

 
Luogo di nascita  …………………………………  Data di nascita ………………………..…………………. 

 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

 
Ruolo… ....................................................... (es. docente, collaboratore scolastico, ecc.) 

 
 

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi 
derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000  
 

dichiara  
 

di non voler utilizzare le mascherine fornite dal Liceo durante la propria prestazione lavorativa; 
 
che le mascherine utilizzate durante il proprio orario di servizio e comunque all’interno del Liceo: 
 

a. non sono “mascherine di comunità”; 
b. sono di tipologia ______________________ (FFP2 senza valvola; chirurgiche; FFP3 senza valvola etc.); 

c. sono certificate come DPI; 
d. sono sostituite ogni giorno (se monouso) o sanificate quotidianamente nelle modalità e per il 

numero massimo di sanificazioni previste dal produttore (se riutilizzabili). 
 
 
 

Luogo e data ……………………………………..   Firma leggibile  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità 

genitoriale) 

 
……………………………………………………… 


