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Ai docenti, alunni e famiglie
Al personale ATA 

 Al DSGA 
Albo/ Sito web/Atti 

Circolare nr.  24         A.S.2020-2021

OGGETTO: FORNITURA MASCHERINE 

^^^^^^^^^^

Per  una  corretta  ed  efficace  gestione  delle  mascherine  fornite  dal
Ministero dell’Istruzione, si forniscono indicazioni sulla loro consegna agli alunni e
al personale.

Il  giorno 23 settembre  2020,  i  responsabili di  ogni  plesso ritireranno
presso la sede centrale dell’Istituto, oltre ai Dispositivi Individuali ed altro materiale
acquistato dalla scuola, anche le mascherine per il personale e gli alunni, assegnate
dal Ministero dell’Istruzione. A conclusione delle procedure di ritiro si recheranno
nei  plessi  di  appartenenza  per  consegnare  il  materiale  ai  docenti  e  collaboratori
presenti, impegnati nelle operazioni di preparazione dell’accoglienza degli alunni. 

A partire dal giorno 24 settembre le mascherine, in confezioni sigillate da
10, saranno consegnate a tutti gli alunni, al personale docente e ATA.

I responsabili di plesso, appronteranno un registro di distribuzione delle
mascherine  in  modo  da  poter  controllare  la  cadenzata  consegna  delle  stesse,
significando che spetta una mascherina al giorno (cinque giorni scolastici su sette),
fino al termine dell’emergenza sanitaria e ritireranno personalmente la fornitura per il
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proprio  plesso,  rivolgendosi  al  DSGA  per  la  consegna,  compatibilmente  con  la
fornitura sopraggiunta dal Ministero.

I  docenti  e  i  genitori  sensibilizzeranno  costantemente  gli  alunni  sul
corretto uso delle mascherine, a non sprecarle, scambiarle, perderle, abbandonarle per
strada o nei locali scolastici.  Si precisa, infatti, che in ciascuna sede dell’istituto,
saranno disponibili appositi contenitori per lo smaltimento delle mascherine e di
altri Dispositivi Individuali di Protezione.

Si consiglia,  comunque, di portare a seguito sempre una mascherina di scorta per
qualsiasi evenienza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa. Antonella De Donno
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