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Ai genitori degli alunni delle scuole Primarie
e Secondarie di primo grado dell'I.C.
p.c. al personale scolastico

Oggetto: distribuzione mascherine chirurgiche per gli alunni
Gentili genitori,
si forniscono alcune informazioni relative alle mascherine che il Ministero dell'Istruzione si è
impegnato a fornire a tutto il personale e agli alunni attraverso il Commissario Straordinario Arcuri.
In data 11 e 12 settembre 2020 sono state consegnate a questo Istituto alcune forniture di mascherine
chirurgiche monouso per gli alunni. Il primo giorno di scuola le stesse, compatibilmente con le forniture
ricevute, saranno distribuite agli alunni, si prega pertanto di fornire ad ogni alunno due
contenitori/buste per riporre in uno la mascherina indossata dall’alunno per arrivare a scuola e
nell’altro deporre la mascherina distribuita a scuola e tolta durante i momenti in cui è possibile, ad
esempio in palestra, in mensa…
La mascherina fornita dal Ministero sarà consegnata quando gli alunni avranno raggiunto le classi e si
saranno seduti al proprio banco. Il collaboratore scolastico porterà in ogni classe la quantità di
mascherine da distribuire e l’insegnante presente darà le istruzioni e vigilerà affinchè a turno ogni
alunno, dopo essersi igienizzato le mani, prenda una mascherina e riponga nella busta/contenitore
quella che indossa. Così ogni giorno.
Poiché le mascherine chirurgiche monouso saranno distribuite a scuola dopo che gli alunni hanno
raggiunto le classi, è necessario che gli alunni arrivino già muniti di propria mascherina.
Gli alunni lasceranno la scuola con la mascherina monouso chirurgica fornita dalla scuola stessa
(compatibilmente con l’approvvigionamento di mascherine da parte del Ministero).
La distribuzione in classe consente di non dover allungare i tempi di scaglionamento per gli ingressi
delle classi agli edifici scolastici.
Si ricorda che l’accesso a scuola degli alunni, indipendentemente dalle forniture del Ministero, deve
sempre avvenire con la mascherina.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico

Maria Cristina Rabbaglio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993)

