
 
 
          

 
 

 
 
 
 

 

CIRCOLARE N° 19        del 15/09/2020 
Prot. 9290/05-07 

                                                                                                    Ai docenti 
Ai genitori degli alunni  

 
Oggetto: Consegna mascherine chirurgiche agli alunni a cura della scuola. 
 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che da Martedì 15/09/2020 e per tutta la 
settimana sono in distribuzione, nelle varie classi, le mascherine chirurgiche fornite dal 
Ministero dell’Istruzione.  

Sarà consegnata una confezione di 10 mascherine a ciascuno studente, bastevole 
per l’utilizzo giornaliero per le prossime due settimane di scuola. 

Il docente della prima ora è incaricato di tenere traccia della consegna nel registro 
elettronico e negli appositi elenchi che verranno consegnati con le mascherine.  

La distribuzione proseguirà ogni dieci giorni di frequenza a scuola sempre a 
condizione che le mascherine pervengano, come comunicatoci dal Ministero, con 
consegne regolari. 

Le mascherine per gli studenti, saranno portate nelle classi dal collaboratore 
scolastico con il modulo di consegna.  

Il docente le distribuirà ai singoli studenti segnando la consegna nel registro 
elettronico e facendo firmare il modulo allegato.  

La firma del docente sul modulo attesta l’avvenuta consegna. 
Il modulo compilato va consegnato al collaboratore scolastico del piano, che lo 

riconsegnerà all’ufficio acquisti. 
Gli studenti eventualmente assenti dovranno ritirare la mascherina il primo giorno 

di rientro presso il collaboratore scolastico del piano che ne attesterà la consegna. 
Il docente che effettua la consegna comunicherà alle singole famiglie degli studenti 

presenti , l’avvenuta consegna delle mascherine tramite funzione del registro elettronico 
(note), (un’unica comunicazione togliendo la spunta agli assenti) con la comunicazione 
qui riportata: “Si comunica che in data odierna il/la docente ………………… ha 
consegnato dieci mascherine chirurgiche a suo figlio come da circolare N. 19 del 
15/09/2020”. 

                                 IL DIRIGENTE SCOLATICO 

                                                          Prof. Domenico Di Fatta 
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