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Circ. n. 7         Milano, 15 settembre 2020 

   

Ai docenti  

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

Oggetto: Distribuzione mascherine chirurgiche agli studenti  

La distribuzione e l’utilizzo di mascherine chirurgiche per gli studenti avverrà, a partire da lunedì 21 

settembre, seconde le seguenti modalità: 

 Insegnanti 

o l’insegnante della prima ora ritirerà le confezioni di mascherine prima di recarsi in classe 
firmando il registro di prelievo.  

o Prima di iniziare la lezione consegnerà a ciascun studente la propria mascherina. 

o Al termine della lezione consegnerà le rimanenze al collaboratore scolastico del piano 

o I docenti della prima ora avranno cura di arrivare a scuola con congruo anticipo al fine di 
non prolungare le operazioni di prelievo oltre l’orario di inizio lezione. 

 

 Studenti 

o Arriveranno a scuola e raggiungeranno la propria aula con indosso la mascherina 
personale.  

o Una volta in aula indosseranno la mascherina ricevuta in dotazione da parte 

dell’insegnante e riporranno la propria personale in un sacchettino da riporre nello zaino o 
borsa.  

o Al termine delle lezioni toglieranno la mascherina ricevuta in dotazione e indosseranno la 

propria personale.  

o La mascherina ricevuta in dotazione al mattino andrà smaltita esclusivamente nei 
contenitori adibiti all’uso e presenti nei corridoi e all’uscita 

 

 Genitori 

o Forniranno ai propri figli una mascherina per il tragitto casa-scuola-casa avendo cura di 
dotarli di eventuale scorta di emergenza. 

o Forniranno ai propri figli un sacchettino personale in cui riporre temporaneamente la 

mascherina personale dopo aver ricevuta quella data in dotazione dalla scuola. 
o Avranno cura di verificare che i propri figli siano provvisti di tutto prima di uscire da casa 

per recarsi a scuola 

 

 Personale ATA 

o Il personale ATA di turno consegnerà al docente della prima ora la dotazione di 
mascherina per la propria classe facendo firmare per il prelievo. 

o I collaboratori scolastici ritireranno le mascherine non consegnate dai docenti riponendole 

con le altre di scorta.  
o I collaboratori scolastici avranno cura di verificare che in ciascun corridoio dei tre plessi vi 

sia un numero adeguato di contenitori adibiti esclusivamente allo smaltimento delle 

mascherine. In ogni caso sarà predisposto un contenitore presso ogni uscita 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alfredo Rizza) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


