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Circ. n. 40 

A tutto il personale assegnato alla Scuola Primaria e Secondaria dell’I.C. 

Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria dell’I.C. 

Alla particolare attenzione: 

Docenti coordinatori di classe 

Personale di segreteria  

DSGA 

Pubblicazione sul RE-sito web (area genitori e home page) 

Copia cartacea per c.c.s.s. 

 

OGGETTO: Disposizioni relative alla distribuzione di mascherine chirurgiche  agli alunni di 

Scuola Primaria e Secondaria dell’I.C. 

A partire da lunedì 12 ottobre p.v., l’I.C. “U. Fraccacreta” provvederà alla distribuzione quotidiana 

di mascherine chirurgiche agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria. Tale distribuzione avverrà 

secondo le seguenti modalità. 

1) Gli alunni si recheranno a scuola indossando una mascherina (anche di comunità) di propria 

dotazione, ai sensi dell’ordinanza regionale. 

2) Terminato l’ingresso degli studenti, i collaboratori scolastici di reparto consegneranno ai 

docenti in servizio alla prima ora due o tre confezioni di mascherine chirurgiche da 10 pezzi 

ciascuna, a seconda del numero di alunni di ogni classe. I medesimi collaboratori scolastici 

passeranno poi a ritirare eventuali confezioni che contengano un numero residuo di mascherine 

eccedenti e si occuperanno della conservazione in sicurezza delle stesse. 

3) I docenti in servizio alla prima ora, nel rispetto del protocollo di igiene, distribuiranno a tutti gli 

alunni presenti le mascherine della scuola. 

4) Gli alunni indosseranno le mascherine fornite dalla scuola e conserveranno chiusa in apposita 

custodia, da riporre nella propria sacca o nel proprio zaino, quella utilizzata per l’ingresso a scuola. 

Precisazioni  

- Le mascherine distribuite dalla scuola sono direttamente fornite dal MIUR,  pertanto la 

scuola non ha la possibilità di variare la tipologia del prodotto. 
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- Eventuali necessità di utilizzare mascherine certificate di dotazione propria, in relazione a 

bisogni individuali degli alunni (ad esempio, sensibilità cutanea) dovranno essere segnalate  

 

dalle famiglie, inoltrando una mail all’indirizzo della scuola. La scuola provvederà a 

informarne i docenti attraverso il registro elettronico. 

I docenti coordinatori avranno cura di dettare avviso relativo all’avvenuta pubblicazione 

della presente circolare sul sito web e sul RE e di verificarne la sottoscrizione da parte delle 

famiglie. 

 

Il DSGA e il personale di segreteria avranno cura di veicolare la circolare al personale ccss. 

 

Bari Palese, 12 ottobre 2020 

 
                                                                                                 La dirigente scolastica 

                                                                                               Dott.ssa Rosanna Brucoli 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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