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Circ. n.  21                     Messina, 24/09/2020 

Ai genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo “ Manzoni – Dina e Clarenza” 

di Messina 

Alla DSGA 

Ai docenti dell’Istituto 

SEDI 

All’Albo 

Al Sito Internet 

OGGETTO : MODALITA’ DI CONSEGNA MASCHERINE 

A seguito della consegna di mascherine chirurgiche, da parte della struttura del Commissario 

Straordinario per l’emergenza COVID, effettuata in questi giorni, la Scuola si impegna a distribuire le 

mascherine chirurgiche ad ogni studente dell’Istituto Comprensivo, a decorrere da giovedì 24 settembre 

2020. 

Gli alunni entreranno a Scuola, e nella propria aula, con il dispositivo di protezione individuale, secondo 

le indicazioni del verbale n. 104 del 31 agosto 2020 del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. 

Le mascherine saranno consegnate con le seguenti modalità: 

 una volta seduti al proprio posto, il docente della prima ora, dopo aver provveduto alla 

igienizzazione delle mani ed essersi assicurato che anche ogni studente abbia igienizzato le proprie 

con il gel a disposizione in ogni classe, consegnerà ad ogni studente N. 10 mascherine chirurgiche, 

che ciascun allievo avrà cura di riporre in una bustina igienizzata, che i genitori forniranno ai loro 

figli; 

 si richiede ad ogni famiglia di provvedere ad inserire nello zaino del proprio/a figlio/a un 

contenitore nel quale dovrà essere riposta la mascherina con la quale gli studenti sono entrati a 

Scuola. 

Il personale scolastico potrà ritirare la propria mascherina presso la postazione di portineria. 

Si sottolinea che per lo smaltimento delle mascherine chirurgiche dovranno essere utilizzati gli 

appositi contenitori già collocati nei plessi scolastici dell’Istituto. 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

                                                                        Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


