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Oggetto: Consegna mascherine a scuola 

 

Premesso che: 

è obbligatorio per ogni alunno di scuola primaria e secondaria indossare la mascherina a scuola e nelle 

aree pertinenziali, anche esterne alla scuola; le mascherine consegnate alle scuole dal Ministero arrivano 

con cadenza non programmata e che quindi non è possibile gestire la consegna in maniera periodica e 

garantire che ci sia sempre disponibilità di mascherine per le due diverse fasce di età dei bambini;  

a far data lunedì 12 ottobre gli alunni arriveranno a scuola muniti di mascherina, preferibilmente 

chirurgica, fornita dalla famiglia.  

Una volta in classe il docente della prima ora consegnerà una mascherina ad ogni alunno  per 

l’intera durata della giornata. Il bambino/ragazzo utilizzerà come previsto dai protocolli sanitari e dal 

regolamento interno, la mascherina fornita dalla scuola per tutto il tempo scolastico e uscirà con la 

stessa mascherina. La mascherina fornita è monouso per cui dopo l’uso andrà adeguatamente smaltita.  

Qualora la scuola dovesse non disporre più di mascherine chirurgiche, ne verrà data 

comunicazione preventiva, e gli alunni dovranno arrivare a scuola indossando già una mascherina 

chirurgica personale. Si sottolinea che la mascherina fornita dalla famiglia dovrà essere sostituita 

quotidianamente. 

Prima della consegna della mascherina il docente dovrà igienizzarsi le mani così come l’alunno 

all’ingresso in aula prima di ricevere la stessa, riponendo la propria in contenitore personale.  Gli 

insegnanti avranno cura di indicare il giusto posizionamento ed uso della mascherina,  per le quali è 

anche auspicabile la collaborazione della famiglia. 

Il personale scolastico continuerà a ricevere le mascherine chirurgiche con cadenza periodica e 

programmata, compatibilmente con le scorte di mascherine disponibili. 

Si ringraziano tutti per la fattiva collaborazione. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelica Molfetta  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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