
 

 

 
 

Al personale scolastico in servizio (statale-comunale-expip) 

Ai genitori degli alunni scuola infanzia e primaria 

Al DSGA  

Al RLS ins. Irene Pitrola 

Albo pretorio 

Area news sito www.scuolasalgari.edu.ti 

 

 

Oggetto: avvio dell’anno scolastico 2020-2021-Indicazioni per la FORNITURA gratuita MASCHERINE CHIRURGICHE 

 

 

Il Comitato tecnico scientifico (Cts) istituito presso la Protezione civile nelle ultimissime   Raccomandazioni tecniche ha 

previsto l'uso della mascherina chirurgica a scuola e non più mascherine di comunità, per il personale scolastico e per gli 

alunni e alunne di scuola primaria- 

 

Le mascherine chirurgiche verranno fornite agli alunni gratuitamente dalla Protezione civile, tramite la nostra scuola. 

 

A fine agosto abbiamo ricevuto una prima fornitura di 2200 mascherine che si sta utilizzando soprattutto per il personale 

scolastico e in parte verrà utilizzata per gli alunni (classi IV e V) 

 

Stamattina, 11 settembre 2020- sono state consegnate 4320 mascherine per bambini, in confezioni chiuse da 10. 

 

Per quanto in premessa, dal primo giorno di scuola tutti gli alunni della scuola primaria dovranno essere accompagnati dai 

genitori  con mascherina personale chirurgica. 

 

Arrivati in classe il docente prevalente  fornirà a ciascun bambino una  confezione  chiusa  di 10 mascherine, da mettere 

nello zaino e portare a casa 

Sarà responsabilità del genitore dotare il proprio figlio, dal giorno successivo, della mascherina chirurgica fornita dalla 

scuola, ogni giorno prima di arrivare a scuola- La mascherina dovrà essere cambiata ogni giorno. 

L’alunno non potrà entrare a scuola sprovvisto di mascherina chirurgica- 

Le docenti prevalenti di classe potranno ritirare le mascherine personali e degli alunni di riferimento, lunedì 14 settembre 

2020, in sede centrale, con un cronoprogramma stabilito  dagli operatori Pace e  Cannella,  per evitare assembramento. 

 

La modalità indicata sarà replicata per ogni fornitura successiva, se permarranno le stesse condizioni. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

Buon anno scolastico 2020-2021- 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pizzolanti 

(documento firmato digitalmente) 
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