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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 
Alle famiglie  

Alla DSGA 

Al personale ATA 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 
 

Circ. 16 
 

Oggetto: distribuzione mascherine chirurgiche agli studenti della scuola primaria e 

secondaria 
 

Si rende noto ai destinatari della presente che, allo stato attuale, il numero di mascherine 

distribuite al nostro istituto da parte della Struttura Commissariale per l’emergenza sanitaria 

ammonta a 12.520. A questa cifra si aggiungono le mascherine chirurgiche già 

precedentemente acquistate dall’istituto in numero di 2.000. 

A partire da oggi, lunedì 28 settembre 2020, la scuola consegna a ciascun/a alunno/a una 

mascherina chirurgica al giorno. La consegna avverrà sistematicamente salvo mancanza di 

ulteriori forniture. 

La distribuzione agli alunni, una volta entrati a scuola il giorno 28 settembre MUNITI DI 

MASCHERINA PROPRIA, è effettuata IN CLASSE a cura dell’INSEGNANTE della prima ora.  

Ogni studente avrà cura di riporre la mascherina ricevuta in un sacchetto di plastica o in 

un’apposita custodia per portarla a casa e per poterla indossare il mattino successivo. 

La scelta di distribuire le mascherine secondo questa modalità è stata concordata dallo 

scrivente e dall’RSPP di istituto e presenta due vantaggi: ottimizzare i tempi di ingresso, 

evitando che i ragazzi ricevano la mascherina all’entrata, e fare in modo che gli studenti di 

una classe ricevano la mascherina da una sola persona (il proprio docente), piuttosto che da 

un collaboratore scolastico, il quale, per ovvie ragioni, sarebbe costretto a entrare in più aule 

e a maneggiare mascherine di alunni appartenenti a classi diverse, aumentando così le 

interazioni.  
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I docenti igienizzeranno le mani prima della consegna delle mascherine, che saranno 

distribuite e prese dai ragazzi dai lacci laterali e subito riposte nel sacchetto sterile. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti e si ringrazia anticipatamente.  

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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