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Com. n. 19 (alunni) 

Com. n. 13 (docenti) 

Com. n. 7   (ATA) 

                           

Alle famiglie  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Oggetto: distribuzione e consegna mascherine chirurgiche a studenti e personale scolastico  

 

Premessa  

Il Ministero dell’Istruzione ha dedicato una sezione del suo sito alla riapertura delle scuole:   

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

 

In questa sezione potrete trovare i documenti del Ministero in costante aggiornamento, le 
indicazioni sanitarie e le risposte alle domande principali relative alla gestione dell’emergenza 
sanitaria. 

 

In relazione all’oggetto, il Ministero sta procedendo alla distribuzione di gel igienizzante e di 
mascherine alle scuole. La fornitura di mascherine chirurgiche viene effettuata, per tutto il 
personale scolastico e per tutti gli studenti, in relazione al numero di alunni e di personale 
scolastico presenti in ciascuna scuola. Ciascun Istituto riceve il quantitativo necessario a 
garantire la copertura del fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di tutto il personale. 

Modalità di distribuzione delle mascherine chirurgiche agli studenti  

Si premette che al momento attuale non è proibito l’uso delle mascherine di comunità (in 

stoffa, lavabili e igienizzate giornalmente), ma è vivamente consigliato a tutti l’uso delle 

mascherine chirurgiche monouso fornite dalla scuola. 

Dalla prossima settimana la distribuzione delle mascherine chirurgiche agli studenti avverrà   
ogni giorno con le seguenti modalità: 

1. il personale collaboratore scolastico consegna in ogni classe un numero adeguato di 
mascherine chirurgiche in confezioni chiuse ponendole sulla cattedra dell’aula;  

2. il docente della prima ora, dopo essersi adeguatamente igienizzato le mani con il gel 

http://www.icsorbolomezzani.edu.it/
mailto:pric81400t@istruzione.it
mailto:pric81400t@pec.istruzione.it
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html




presente in ogni aula, provvede a consegnare ad ogni studente una mascherina chirurgica.  
Il collaboratore scolastico può collaborare alla distribuzione, sempre con le mani 
igienizzate; 

3.   Lo studente ripone la mascherina con cui è giunto a scuola in un sacchetto pulito destinato 
esclusivamente allo scopo, se si tratta di una mascherina di comunità da lavare e disinfettare 
giornalmente oppure, se mascherina chirurgica monouso, la può smaltire 
nell’indifferenziato.  

E’ bene che dopo tali operazioni gli alunni provvedano all’igienizzazione delle mani.  

Con queste modalità gli studenti potranno indossare a scuola una mascherina chirurgica 
nuova ogni giorno, adattandosi al modello inviato dal Ministero (anche se un po’ 
scomodo!!!). 

 

Raccomando vivamente di NON gettare le mascherine usate nell’ambiente, ma di smaltirle 
in modo corretto e di NON lasciare i fazzoletti da naso usati sotto il banco.  

Al personale scolastico le mascherine monouso vengono consegnate mensilmente in 
confezioni da 5 o da 10 pezzi (a seconda della tipologia di fornitura del Commissario). Il 
personale si impegna ad indossare ogni giorno a scuola una nuova mascherina chirurgica 
monouso.  

Si ringraziano il personale e gli studenti per la collaborazione senza la quale il quotidiano 
impegno contro Covid 19 rischia di essere vano. 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Elena Conforti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


