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Oggetto: Distribuzione dotazione mascherine e visiere per il personale - Distribuzione delle mascherine 
chirurgiche agli studenti della Scuola secondaria di I grado. 

 

Si comunica che le mascherine chirurgiche saranno distribuite da domani, 22 settembre 2020, agli alunni e 
al personale docente della Scuola secondaria di I grado. Se contemplate da prescrizioni mediche 
documentate, i docenti sprovvisti potranno richiedere periodicamente anche le mascherine del tipo FFP2. 
La consegna delle mascherine chirurgiche agli studenti (se la fornitura ministeriale sarà sufficiente a coprire 
il fabbisogno) avverrà in aula il VENERDÌ con cadenza bisettimanale, con pacchetti da 10 mascherine. 
Saranno distribuite a ciascuno 10 mascherine confezionate, che dovranno essere utilizzate nelle due 
settimane successive alla consegna. 

È necessario che, in data di domani, martedì 22 settembre, gli alunni e i docenti si rechino a scuola già 
provvisti di mascherina poiché quelle distribuite dalla scuola potranno essere consegnate solo nel corso 
della mattinata.  

I docenti di sostegno che hanno contatti frequenti e per periodi continuativi con studenti loro affidati, nel 
caso e qualora non sia possibile rispettare la distanza minima prevista di mt.2 dallo studente, dovranno 
indossare necessariamente visiera protettiva e mascherina FFP2. Si rimanda per ogni ulteriore indicazione 
alla lettura attenta del Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
SARS – Cov 2. 

In difetto di scorte, gli studenti saranno autorizzati ad utilizzare le mascherine chirurgiche portate da casa.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rossella Deprado 
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