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AI GENITORI  
A TUTTO IL PERSONALE  

ALLA  DSGA  
 
OGGETTO: Aggiornamento sulla distribuzione gratuita di mascherine agli alunni della scuola 

primaria e secondaria di I grado  
 
 

La distribuzione delle mascherine inviate dal Commissario straordinario per l’emergenza covid-19 
avverrà una volta a settimana, una volta ogni due settimane o una volta al mese, a seconda del 
quantitativo di mascherine contenuto in ogni confezione. 
La consegna avverrà durante le lezioni e sarà cura del personale docente accertarsi che gli alunni 
conservino correttamente la busta delle mascherine dentro lo zaino. Si raccomanda ai genitori di 
verificare che il/la proprio/a figlio/a abbia ricevuto le mascherine e di gestire le stesse in modo da 
consentire un ricambio giornaliero. 
Per gli alunni che preferiscono indossare mascherine lavabili, o personalizzate, si raccomanda che 
le stesse siano conformi alle prescrizioni in merito alle misure di prevenzione da contagio da 
Coronavirus e che vengano rispettate le operazioni di quotidiana pulizia e sanificazione. 
Le mascherine per gli studenti verranno portate nelle classi dal collaboratore scolastico del piano 
insieme al modulo di consegna e verranno distribuite ai singoli studenti. Il docente firmerà il 
modulo dell’avvenuta consegna che verrà poi depositato presso l’ufficio della DSGA dal 
collaboratore scolastico del piano. Il docente comunicherà alle famiglie degli studenti l’avvenuta 
consegna delle mascherine con annotazione sul registro elettronico o, qualora non fosse possibile, 
facendo scrivere agli alunni un avviso sul diario. 
Si ringrazia della collaborazione. 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                            Prof. Federico Spanò 


