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Ai genitori/tutori degli/lle 
alunni/e scuola primaria e 
secondaria di I grado 
Agli/lle alunni/e scuola primaria 
e secondaria di I grado 
Al personale docente 
        
p.c. al personale ATA 
       al DSGA  
Sito web – sezione Covid 

 
CIRCOLARE n. 28   a.s. 2020/21 
 

 

Oggetto: Distribuzione mascherine chirurgiche agli/lle alunni/e 

 

Si comunica che il Commissario Straordinario ha provveduto a consegnare a questa 

Istituzione Scolastica un numero di mascherine chirurgiche necessarie per far fronte 

al fabbisogno degli/lle alunni/e di scuola primaria e secondaria per due settimane di 

attività didattiche.   

Sono stati, inoltre, consegnati flaconi di gel igienizzanti che verranno distribuiti in 

tutte le aule e sezioni. 

Pertanto, a decorrere da Giovedì 24 Settembre: 

- gli/le alunni/e dovranno arrivare a scuola muniti di propria mascherina; 

- il primo giorno di scuola, a ciascuno di loro, verranno consegnate n. 05 

mascherine (una al giorno per ogni giorno) in modo tale che queste 

possano essere indossate prima ancora di fare ingresso in classe. 

Compatibilmente con le scorte che verranno fornite dal Ministero, il docente 

coordinatore di classe avrà cura di consegnare agli/lle alunni/e, a titolo gratuito, le 

mascherine chirurgiche ogni settimana e procederà con la relativa registrazione 

dell’avvenuta consegna nel Registro elettronico (riportando il numero delle 

mascherine consegnate in ciascuna classe). 

http://www.icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it/
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Si chiede alle famiglie di dotare, comunque, i propri figli di mascherine da tenere di 

riserva nello zaino, conservate in apposite bustine con l’indicazione del nome 

dell’alunno/a, per ogni eventuale necessità. 

Fermo restando che il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di un 

metro tra le rime buccali degli alunni) rimane una delle azioni di primaria importanza 

nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico, l’uso della mascherina è 

obbligatorio per gli/le alunni/e della scuola primaria e secondaria di primo grado nei 

momenti di ingresso e d’uscita, nonché di spostamento/movimento all’interno 

dell’aula e più in generale dell’Istituto. Questo perché, per la dinamicità della realtà 

scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti.   

Per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere 

rimossa in condizioni di staticità (ad es. quando si è seduti al proprio banco) con il 

rispetto della distanza prevista dalla normativa.  

Non sono soggetti all’obbligo della mascherina gli alunni con disabilità e/o con 

patologie non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. 

Le mascherine usate dovranno essere gettate in appositi contenitori e smaltite 

secondo la normativa vigente.   

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.  

 

 

La Dirigente Scolastica 
Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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