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Circ. n. 20
Maleo, 18 settembre 2020

A tutti i docenti/le docenti
A tutti i genitori

Scuole primarie e secondarie
ICCS “Aldo Moro”

Maleo (LO)

Oggetto: uso e gestione mascherine fornite dal Ministero

Con la presente desidero comunicare che da oggi è partita la distribuzione, negli otto plessi di
scuole  primarie  e  secondarie  di  istituto,  di  mascherine  chirurgiche per  alunni/e  fornite  dal
Ministero.

La corretta modalità per l’utilizzo di dette mascherine è la seguente:
 Ogni alunno/a arriva a scuola con la propria mascherina indossata a casa
 Si igienizza le mani
 Prende  dal  proprio  zaino  una  delle  mascherine  fornite  dalla  scuola  (conservata  in

sacchetto pulito)
 La utilizza per tutta la giornata
 Ripete la procedura ogni mattina

Le mascherine vengono distribuite in pacchetti da 10 (1 pacchetto) oppure due pacchetti da 5
(sempre 10 mascherine) in modo da avere una fornitura sufficiente per 10 giorni.

Le mascherine arrivano direttamente dal Ministero e quindi sono diverse a seconda delle varie
forniture.

Ricordo, come da comunicato stampa che allego, che la mascherina va tenuta a copertura di
naso e bocca in tutte le condizioni dinamiche (cioè quando i bambini si muovono), in situazione
statica  con  distanza  di  sicurezza  di  un  metro  si  può  abbassare  tranne  che  in  situazioni
epidemiologiche a rischio (se un bambino tossisce o starnutisce di frequente è buona osa che
la tenga sollevata).

Ricordo anche la  responsabilità dei  genitori  nella misurazione quotidiana della temperatura
prima che il proprio figlio/la propria figlia si rechi a scuola.

Ringrazio per la collaborazione e porgo
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

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