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Alle Studentesse e agli Studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado 

Ai Docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado 

Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secon. di I Grado 

ATTI 

Albo online 

 

OGGETTO: consegna mascherine alle alunne e agli alunni della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di I Grado. 

 

Si informa che nella mattinata del 24 settembre sarà consegnato a ciascuno studente un pacchetto 

contenente n. 10 (dieci) mascherine distribuite dal Ministero. 

Nei giorni successivi al 24 settembre gli alunni dovranno arrivare a scuola indossando la mascherina 

fornita dall’Istituto. 

Si ricorda che i dispositivi dovranno essere cambiati quotidianamente. 

La mascherina chirurgica dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici. 

Gli alunni dovranno indossare la mascherina durante l’accesso a scuola, negli spazi comuni, e 

comunque ogni qualvolta non si possa garantire la distanza di 1 metro tra le rime buccali. 

L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti: 

1. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani 

pulite, 

altrimenti si rischia di contaminarla; 

2. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca; 

3. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, dopo 

un po’ che è 

stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi, toccandola, le mani 

potrebbero a 

loro volta contaminarsi. Per sistemare la mascherina sul viso, bisogna prenderla dagli elastici; 

4. Quando si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua superficie 

esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla negli appositi contenitori e lavare 

subito le mani dopo la manipolazione. 

Si coglie l’occasione per raccomandare a tutti lo scrupoloso rispetto del dovuto distanziamento anche 

nelle situazioni dinamiche, come ad esempio l’ingresso/uscita dagli edifici. 

Si invitano inoltre le SS. LL. alla puntualità e all’osservanza degli orari e all’attenta lettura del Piano 

per il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, attenendosi alle 

raccomandazioni e alle disposizioni ivi contenute e astenendosi da interpretazioni personali ed 

eccessi che, sebbene motivati dalle più nobili intenzioni, in questa particolare situazione possono 

risultare non solo inutili, ma anche dannosi. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita Brenca 
               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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