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Oggetto: Distribuzione mascherine chirurgiche agli alunni e personale 

  

Premesso che in merito a quanto indicato nel verbale CTS n.104 del 31 Agosto 2020, tra le misure principali di 

prevenzione e protezione per il contenimento del contagio da Covid-19 risulta, oltre al distanziamento 

fisico/interpersonale e ad una rigorosa igiene delle mani e degli ambienti, anche l’uso della mascherina, considerato 

altresì, che con nota prot. n.1529 del 10.09.2020 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che la fornitura di 

mascherine monouso di tipo chirurgico verrà effettuata a cura del Commissario straordinario per l’emergenza per tutti 

gli studenti (dai 6 anni in su), si informano le SS.LL. che, in base al principio della massima precauzione per la riapertura 

in sicurezza delle scuole, con l’inizio delle attività didattiche prenderà avvio la prima distribuzione di mascherine 

chirurgiche monouso.  

Ogni alunno, docente e personale ATA riceverà una fornitura compatibile con le risorse pervenute. 

 La distribuzione avverrà singolarmente (periodicità giornaliera), in pacchi da 5 (periodicità settimanale) o in pacchi da 

10 (periodicità bisettimanale) in base alle scorte in possesso al momento della consegna. In tutti i casi le mascherine 

verranno consegnate nelle confezioni originali oppure in sacchetti adatti allo scopo.  

La suddivisione delle mascherine è operata dai collaboratori scolastici utilizzando ambienti e postazioni igienizzate e 

sanificate e svolte con procedura che prevede l’utilizzo di guanti usa e getta, mascherina e visiera.  

Si raccomanda in ogni caso di essere sempre dotati di propria mascherina di scorta, preferibilmente chirurgica, da 

utilizzare in caso di ritardata o mancata consegna della fornitura da parte della struttura commissariale. 

Premesso quanto innanzi, considerata dunque, la fornitura ad oggi disponibile, ed a condizione che le mascherine 

pervengano, come comunicato dal Ministero, con consegne regolari, si dispone la seguente modalità di distribuzione 

delle mascherine chirurgiche: 

STUDENTI: 

- Il personale Collaboratore scolastico consegna in ogni classe, prima dell’inizio delle lezioni, un numero congruo 

di mascherine chirurgiche in confezioni chiuse di norma da 5 pezzi, (il numero può variare a seconda della 

tipologia di fornitura), annotando, sul modulo di consegna, il numero dei pacchetti assegnati alla classe. La 

distribuzione delle mascherine agli alunni avverrà a cura del docente della prima ora di lezione il lunedì. 

- Il docente in servizio distribuirà un pacchetto ad ogni studente registrando le subconsegne effettuate e con 

periodicità, quando ultimate le scorte, richiederà la successiva fornitura, se disponibile; comunicherà inoltre, 

tramite il R.E, alle singole famiglie degli studenti presenti, l’avvenuta consegna delle mascherine, riportando la 

seguente dicitura “Si comunica che in data odierna il/la docente …………………ha consegnato n. … mascherine 

chirurgiche a suo figlio come da circolare dirigenziale prot. n.6435 del 22 settembre.”. 

- Ciascun alunno deve comunque, arrivare a scuola sempre con la mascherina e tenerne nello zaino una di scorta. 

- La mascherina con cui l’alunno è giunto scuola può essere riposta in apposita custodia portata da casa se 

trattasi di mascherina di comunità da lavare e disinfettare giornalmente oppure, se trattasi di mascherina 

chirurgica monouso, può essere analogamente riposta in apposita custodia portata da casa per essere 





successivamente smaltita nell’indifferenziato oppure smaltita a scuola negli appositi cestini collocati nei 

corridoi. 

 

PERSONALE DOCENTE - ATA 

- Al personale scolastico le mascherine monouso vengono consegnate in confezioni da 10 o 50 pezzi (a seconda 

della tipologia di fornitura del Commissario). Il personale si impegna ad indossare ogni giorno a scuola una 

nuova mascherina chirurgica monouso. 

- Si incarica il Collaboratore scolastico assegnato al Front-Desk di effettuare la distribuzione registrando data, 

quantità delle mascherine consegnate, persona di riferimento.  

Il Direttore SGA, in qualità di consegnatario, verificherà quotidianamente lo stato della fornitura e sovraintenderà alle 

operazioni di distribuzione.  

Si rammenta che l’uso della mascherina è solo una delle misure di prevenzione che deve essere implementata in 

associazione con il distanziamento, l’igiene della mani, evitare di toccarsi naso e bocca, un adeguato ricambio di aria 

negli ambienti e la sanificazione ordinaria delle superfici. 

Si ringraziano il personale, gli alunni e le famiglie per la collaborazione quanto mai necessaria in questo frangente e 

senza la quale il quotidiano impegno contro il Covid - 19 rischia di essere vano. 
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