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Taverna, 29/09/2020
Ai Docenti
Al personale A.T.A.
Alle famiglie
Ic Taverna

OGGETTO: Modalità di consegna delle mascherine chirurgiche monouso fornite dal
Ministero dell’Istruzione
Si comunica che la scuola procede alla fornitura di una mascherina chirurgica monouso al
giorno agli alunni e a tutto il personale scolastico, secondo le seguenti modalità:

- gli alunni arriveranno a scuola con la loro mascherina correttamente indossata;
- dopo aver igienizzato le mani gli alunni ritireranno la mascherina chirurgica alla
-

-

-

presenza del docente;
gli alunni siederanno al proprio banco e attenderanno che il docente dia loro il
permesso di togliere la mascherina personale, che dovrà essere riposta in una
bustina igienica data in dotazione dalla famiglia e custodita nello zaino;
gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica in dotazione ogni qualvolta
non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e in
tutti gli spostamenti all’interno dell’edificio (es. uscita in bagno);
gli alunni usciranno dall’edificio scolastico con indosso la mascherina in dotazione e
la smaltiranno presso il proprio domicilio.
Le famiglie avranno cura che le stesse non vengano abbandonate nel piazzale o
disperse nell’ambiente.

-

-

Allo stesso modo i docenti ritireranno la mascherina chirurgica fornita dalla scuola
nei rispettivi ingressi al piano, il personale ATA e i collaboratori scolastici ritireranno
la mascherina allo stesso modo.
Le mascherine per gli alunni e i docenti verranno portate ai piani dal rispettivo
collaboratore scolastico, che avrà il compito insieme al Responsabile di Plesso di
monitorare le scorte disponibili di gel e mascherine e segnalare al DSGA il relativo
fabbisogno. Tale procedura garantirà l’utilizzo di dispositivi medici quotidiani nuovi
all’interno della scuola e verrà messa in atto compatibilmente con le scorte a
disposizione della scuola in base alla periodicità delle forniture garantite.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Susanna Mustari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2 D.lgs 39/93

