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         Alle Famiglie degli alunni 
 

         A tutto il Personale Docente 
 
         Ai Collaboratori Scolastici  
 
         delle Scuole Primarie Diaccioni e Perticale 
 
        
         Al sito web 
 
 
 
OGGETTO: distribuzione mascherine chirurgiche agli alunni delle Scuole Primarie Diaccioni e Perticale. 
 
 
Si rende noto ai genitori degli alunni, che a partire da oggi Mercoledì 16 settembre 2020, inizierà la distribuzione in 
tutte le classi delle Scuole Primarie Diaccioni e Perticale, le mascherine chirurgiche adatte ai bambini di età 
superiore ai 6 anni, fornite da parte del Commissario Straordinario e della Protezione Civile. 
 
Ad ogni alunno verrà assicurata una graduale prima fornitura di dieci mascherine chirurgiche consegnate in 
pacchetto sigillato. 
 
La consegna ai bambini, una volta entrati a scuola MUNITI DI MASCHERINA PROPRIA, sarà effettuata IN 
CLASSE dove le insegnanti (previa igienizzazione delle mani) distribuiranno la confezione di mascherine nel corso 
della mattinata. Gli alunni eventualmente assenti dovranno ritirare la mascherina il primo giorno di rientro. 
 
La distribuzione proseguirà ogni dieci giorni di frequenza a scuola, sempre a condizione che le mascherine 
pervengano, come comunicatoci dal Ministero, con consegne regolari. Pertanto, la scuola provvederà a distribuire 
le mascherine chirurgiche ai bambini, quando e se ne verranno consegnate un quantitativo sufficiente a coprire la 
necessità di tutti gli alunni (ovvero circa 550 mascherine al giorno).  
 
Fino alla nuova distribuzione di mascherine, si chiede comunque ai genitori di dare ai propri figli una mascherina 
chirurgica o di comunità sempre preventivamente igienizzata, di cui potere essere sempre provvisti, in caso di 
mancanza di mascherine chirurgiche a scuola, dovuta ai ritardi delle nuove consegne.  
 
Inoltre è opportuno che i genitori forniscano ai propri figli una bustina con nome, cognome e classe per riporre la 
mascherina quando questa non sarà utilizzata o dopo la sostituzione. 
 
Si fa presente che la mascherina chirurgica verrà fornita anche a tutto il Personale della scuola. 
 
Si ingrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

                    Dott.ssa Francesca Velardi 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                     dell’art, 3, co. 2, del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39 
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