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         Al personale docente 

         Alle famiglie 
         Al personale amm.tivo 

         Ai collaboratori 

         Al DSGA 

 
 

Oggetto: Distribuzione gratuita di mascherine agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado.  

 

Tenuto conto del primo quantitativo di mascherine inviate dal Commissario straordinario per 

l'emergenza Covid-19, è in corso la distribuzione agli studenti di ogni singolo plesso. Ad ogni alunno 

verrà distribuito un pacchetto sigillato contenente 10 mascherine chirurgiche. Gli alunni e il personale 

dovranno comunque entrare a scuola con la mascherina. Trattandosi di una misura salvavita si 

raccomanda alle famiglie di dare al proprio figlio una mascherina di riserva da conservare con cura 

nello zaino. La distribuzione avverrà in base alle disponibilità della scuola e fino ad esaurimento delle 

scorte. La consegna avverrà durante le lezioni e sarà cura del personale docente accertarsi che gli alunni 

conservino correttamente la busta delle mascherine dentro lo zaino. Si raccomanda ai genitori di 

verificare che il proprio figlio o figlia abbia ricevuto le mascherine e di gestire le stesse in modo da 

consentire un ricambio giornaliero. Per gli alunni che preferiscono indossare mascherine lavabili, o 

personalizzate, si raccomanda che le stesse siano conformi alle prescrizioni in merito alle misure di 

prevenzione da contagio da Coronavirus e che vengano rispettate le operazioni di regolare pulizia e 

sanificazione.  

Si allega alla presente la nota ministeriale pubblicata in data 08/10/2020. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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