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Ai genitori/tutori degli alunni (scuola primaria)  

  Ai docenti della scuola primaria  

Al DSGA 

E p.c. Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

All'albo online/sito web 

Agli atti 
 

 

Oggetto: Disposizioni inerenti la consegna delle mascherine chirurgiche agli alunni. 

 
 In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza degli alunni della scuola primaria si 

richiamano le indicazioni inerente la consegna periodica delle mascherine chirurgiche fornite dal 

Commissario Straordinario per l’emergenza COVID: 

 gli alunni entreranno a scuola, lunedì 18 gennaio 2021, dotati di mascherina propria 

(preferibilmente chirurgica); 

  una volta che gli alunni saranno seduti al proprio posto, il docente in servizio alla prima ora, 

dopo aver provveduto alla igienizzazione delle proprie mani ed essersi assicurato che ogni 

discente abbia igienizzato le proprie consegnerà a ciascuno la dotazione delle mascherine 

chirurgiche (in confezione integra ed asettica) bastevoli per un mese e mezzo di frequenza 

scolastica;  

  è previsto uso costante della mascherina (Nota MI 1994 del 9 Novembre 2020); 

  l’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti: 

o quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere 

le mani pulite, altrimenti si rischia di contaminarla; 

o la mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca; 
o bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, per sistemare la 

mascherina sul viso, bisogna prenderla dagli elastici; 

 
Si invitano i genitori a misurare la temperatura corporea dei propri figli prima dell'ingresso a 

scuola nonchè ad assicurarsi che il proprio figlio giunga a scuola dotato di una propria mascherina 

(preferibilmente chirurgica) secondo le indicazioni del verbale n. 104 del 31 agosto 2020 del 

Comitato Tecnico Scientifico. Si richiede inoltre, ad ogni famiglia di provvedere ad inserire nello 

zaino del figlio un contenitore dove riporre le mascherine. 

La distribuzione proseguirà con regolarità compatibilmente con le consegne previste dal 

Ministero. 
Confidando nella collaborazione di tutti si inviano cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Emelde Melucci 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 9/1993) 
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