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Protocollo e data (vedi segnatura) 

 

 
AI GENITORI 

AGLI ALUNNI   

AI DOCENI 

SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

Al RSPP 

Al RLS 

 
 
 
OGGETTO:  FORNITURA MASCHERINE   
 
 
                      Premesso che, con nota prot. 1529 del 10/9/2020, il Ministero dell’Istruzione ha fornito 

indicazioni sulla consegna delle mascherine agli alunni e al personale, con la presente si porta a 

conoscenza delle SS. LL. l’organizzazione interna di questa scuola, al fine di una corretta ed efficace 

gestione del processo. 

                     I soggetti coinvolti sono il DSGA e tutto il personale docente e non docente, le famiglie e 

gli alunni, i quali agiranno sempre nel rispetto delle norme e delle indicazioni previste nel protocollo 

anti-covid della scuola. 

                     Le mascherine saranno consegnate regolarmente, a partire da giorno 14 settembre, 

alle/agli alunne/i della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo il quantitativo fornito 

dal Ministero/Struttura Commissariale e delle scorte disponibili. 

Per ogni evenienza si chiede ai genitori di fornire ai propri figli una bustina di plastica richiudibile 

da tenere sempre a disposizione nel proprio zaino e una mascherina chirurgica di riserva. 

 

1) CONSEGNA MASCHERINE AL PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA 

Il DSGA  o suo delegato hanno provveduto a consegnare un quantitativo di  mascherine a tutto 

il personale docente e Ata e le  consegneranno regolarmente almeno 5 giorni prima facendole 

distribuire al Referente Covid figura Collaboratore scolastico del plesso, previo firma sul registro 

di consegna dei DPI. 

 

2) CONSEGNA MASCHERINE AGLI ALUNNI 

• Il collaboratore scolastico munito di mascherina  e guanti e visiera imbusterà le mascherine e le 

consegnerà al docente  della terza ora e/o quarta ora. 

• Il docente munito di mascherina dopo essersi igienizzate le mani indossa i guanti e consegna ad 

ogni alunno una bustina contenente la/le mascherine. 
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• Il docente avrà cura di verificare che la confezione sia correttamente riposta nello zaino. 

 

I C.S. avranno cura di: 

1) Far firmare al docente della terza o quarta ora di lunedì 14/09/2020 l’”All. A - Foglio consegne 

mascherine da cc. ss. per alunni”. Questo foglio verrà conservato dal Collaboratore Scolastico 

per le successive consegne. 

2) Consegnare al docente della terza o quarta ora di lunedì 14/09/2020 le mascherine e  l’All. B- 

Foglio consegne mascherine alle/agli alunne/i. 

 

Il Docente avrà cura di: 

1) Firmare il “All.  1 - Foglio consegne mascherine da cc. ss. per alunni” e riconsegnarlo al 

collaboratore scolastico  

2) Distribuire indossando mascherina e guanti le mascherine come sopra specificato; 

3) Firmare e Conservare nel raccoglitore bianco messo nel cassetto della cattedra l’ “All. B- Foglio 

consegne mascherine alle/agli alunne/i”. 

I docenti e i genitori sensibilizzeranno costantemente gli alunni sul corretto uso delle mascherine, a non 

sprecarle, scambiarle, perderle, abbandonarle per strada o a scuola (bagni, corridoi, cestini, aule ecc.). 

Inoltre, è fortemente richiesto di far loro comprendere che per far fronte all’emergenza sanitaria nella 

quale ci troviamo, occorre la collaborazione di tutti e che ogni intervento ha un costo per la nostra 

comunità sia locale che nazionale e che pertanto occorre il massimo rispetto delle regole. 

Lo smaltimento delle mascherine sarà a cura di ciascuno, non a scuola, secondo i regolamenti 

comunali ove ciascuno risiede. 

 

Si allega: 

All. A - Foglio consegne mascherine da cc. ss. per alunni; 

All. B- Foglio consegne mascherine alle/agli alunne/i. 

 

 

Cordialmente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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       All. A - Foglio consegne mascherine da cc. ss. ai docenti per alunni  

 

        Ordine _________   Plesso _________Classe_________Sez.______ 
CLASSE DATA 

CONSEGNA 

COLL. SCOL.    

CHE CONSEGNA 

DOCENTE  

CHE RICEVE 

N. 

MASCHERINE  
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       All. B – Foglio consegne mascherine alle/agli alunne/i 

           Plesso ___________________ Classe_________Sez.___________ 
 ALUNNO/A DATA 

CONSEGNA 

DOCENTE  CHE 

CONSEGNA 

N. MASCHERINE 

CONSEGNATE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
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