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OGGETTO: Distribuzione gratuita di mascherine agli alunni e docenti della scuola primaria e
secondaria di I grado.
Il Dirigente Scolastico
VISTA la nota prot. 1529 del 10.09.2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione fornisce
indicazioni sulla consegna delle mascherine agli alunni e al personale;
TENUTO CONTO che la recente fornitura di mascherine inviate dal Commissario
straordinario per l'emergenza Covid-19 è divisa in confezioni da 40pz e quindi non consente
una distribuzione “igienicamente corretta” in quantitativi inferiori
CONSIDERATO CHE, dopo l’ultima consegna effettuata agli alunni, che garantiva la
mascherina per un totale di 10 giorni (due settimane), alcuni di essi sono comunque venuti
sprovvisti e che il quantitativo di mascherine presenti in magazzino non consente di garantire
una “doppia fornitura”
TENUTO CONTO che la priorità della scuola è la sicurezza di tutti e quindi garantire la
presenza di mascherine e di ricambio della stessa in situazione di necessità (rottura,
dimenticanza, …)
VERIFICATO che le forniture del Ministero variano di volta in volta in riferimento alla
quantità e alla ripartizione in confezioni da 5, da 10, da 40……;
RACCOMANDATO che gli alunni e tutto il personale scolastico giungano a scuola con la
mascherina di tipo “chirurgica” ;
COMUNICA
Che a partire dal 26 ottobre le mascherine saranno consegnate giornalmente, come segue:

-

durante la prima ora, agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo
la tipologia e il quantitativo forniti dal Ministero e le scorte disponibili.
ogni alunno riporrà la mascherina in una bustina pulita e richiudibile da utilizzare per il
cambio;
è opportuno che la mascherina portata da casa venga sostituita nel caso in cui cada a terra, si
rompa e comunque a fine giornata didattica
il cambio della mascherina deve avvenire nel rispetto delle misure igieniche e dell’ambiente
per cui ogni alunno deve essere munito di bustina dove riporre la mascherina usata.

La scuola si riserva, nel caso in cui le scorte in magazzino risultino scarse, di modificare la
distribuzione da “ogni giorno” ad “all’occorrenza”, in attesa di rifornimento da parte del Ministero
per garantire il ricambio per necessità e quindi la sicurezza di tutti.
Si fa altresì presente che il tipo e modello di mascherine distribuite dalla Scuola è legata alla fornitura
inviata dal Ministero .
Procedura di consegna agli alunni
 Il collaboratore incaricato dal Direttore SGA consegnerà , presso il plesso centrale,
regolarmente le mascherine per i docenti e per gli alunni ai collaboratori scolastici
individuati per ogni plesso segnando su apposito registro l’avvenuta consegna. Tale
consegna deve avvenire al di fuori dell’orario coincidente con le lezioni per ovvi
motivi di vigilanza ;
 I collaboratori di ogni plesso, indossando guanti monouso, provvederanno alla
distribuzione delle mascherine ai docenti della prima ora di ogni classe.
 I docenti della prima ora distribuiranno la mascherina agli alunni della classe nel
rispetto delle misure di protezione (distanziamento e uso guanti o igienizzante)

I docenti e i genitori sensibilizzeranno costantemente gli alunni al corretto uso del DPI, a non
sprecarlo, scambiarlo, abbandonarlo per strada o a scuola (bagni, corridoi, cestini, aule ecc.)
Lo smaltimento delle mascherine sarà a cura di ciascuno, MA NON A SCUOLA
Si prega inoltre di non abbandonare le mascherine fuori dalla scuola o per strada.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa C. Irene Mafrici
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

