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Circolare n° 33

Palermo, lì
 Alle Famiglie, agli Alunni e ai Docenti
della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
 Area Comunicazioni del sito Web
 Bacheca ClasseViva Spaggiari
 Area Gestione Emergenza Covid 19
 Al DirettoreSGA per quanto di competenza

Oggetto: consegna mascherine chirurgiche monouso agli alunni ed alunne.
Si comunica, come già preannunciato nelle assemblee di interclasse, che a partire dal giorno
30 settembre 2020 i docenti delle singole classi consegneranno agli alunni ed alunne una confezione
di mascherine monouso di tipo chirurgico, fornite alla nostra Istituzione Scolastica dal Governo. Al
momento le forniture sono composte da confezioni da 10 o 30mascherine che, per assicurare la
massima igiene, si è deciso di distribuire solo intere.
Le stesse andranno utilizzate dal giorno successivo alla consegna e per la durata corrispondente
al numero di giorni di effettiva presenza scolastica dei singoli alunni/e consentito dal quantitativo di
mascherine consegnate.
Si reitererà nel corso dell’anno la suddetta distribuzione via via che verranno inviate dal
Governo. Nei periodi in cui dovesse essere impossibile la loro distribuzione, saranno le singole
famiglie a provvedere con una dotazione personale, in attesa dell’arrivo della futura fornitura.
I docenti, ad ogni consegna, registreranno su apposito verbale il numero di mascherine
effettivamente distribuite agli alunni e informeranno gli studenti sull’uso del D.P.I consegnato ai sensi
delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza COVID 19.
Le famiglie sono invitate a dotare i propri figli di una bustina ermetica contenente una
mascherina chirurgica di riserva e di dotarli di un’altra in cui riporre quella che viene
momentaneamente abbassata a scuola.
Si ricorda che le mascherine sono monouso e, pertanto, dovranno essere sostituite
giornalmente, al fine di garantirne l’effettiva protezione individuale. Le mascherine vanno
gettate nell’indifferenziato.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Rosa Caldarella
(documento firmato digitalmente)

