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Circ. N°31                                                                                                     Firenze 12 Settembre 2020 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Sito WEB 

Alla Bacheca 

 
Oggetto: somministrazione dotazione mascherine chirurgiche prevenzione COVID-19 agli alunni  
 
Il Dirigente Scolastico 

 

Vista l'attuale dotazione delle mascherine chirurgiche consegnata e a disposizione della scuola  

Considerato 

- Che le stesse sono confezionate in blister da N°10 mascherine. 

- Che comunque è necessario dotare studenti e personale scolastico di un numero sufficiente di 

mascherine per coprirne il fabbisogno per la prima settimana di scuola. 

- Che per tale ragione è necessario aprire la confezione da N°10 mascherine fornita dal 

Ministero della Pubblica Istruzione  

- Che in merito a tale operazione non sono giunte specifiche indicazioni sotto il profilo 

operativo di come provvedervi   

al fine di garantire la cura e l’attenzione nell’eseguire tale operazione, riconducibile a modalità 

richiedibili alla figura del “buon padre di famiglia” sia per quanto riguarda il contenuto delle 

disposizioni che seguono, sia nell’eseguire le disposizioni impartite 

DISPONE QUANTO SEGUE 

Il Personale Scolastico dedicato dotato di guanti sterili e igienizzati con soluzione idro alcolica 

provvederà nella mattina del 14 Settembre 2020 nelle aule dedicate alle classi a: 

1. aprire in presenza degli alunni il blister contenete le N°10 mascherine  

2. prelevare N°5 mascherine  

3. consegnare N°5 mascherine a ciascun alunno 

4. registrare la consegna in apposito registro 
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5. Si richiede alle Studentesse, agli Studenti con la collaborazione delle loro Famiglie di 

dotarsi di un proprio contenitore dove poter accogliere le N°5 mascherine consegnate. 

 

La dotazione di N°5 sarà sufficiente a coprire il fabbisogno per il giorni di Martredì 15 – 

Mercoledì 16 – Giovedì 17 – Venerdì 18 e Mercoledì 23 Settembre 2020 posto che Sabato 19 – 

Lunedì 21 – Martedì 22 Settembre 2020 l’Istituto rimarrà chiuso perché Seggio Elettorale per lo 

svolgimento delle Elezioni Amministrative e del Referendum Confermativo. 

 

La successiva somministrazione avverrà Mercoledì 23 Settembre con le stesse modalità e tenendo 

conto della dotazione di mascherine a disposizione della scuola. 

 

Il Personale Scolastico (Docenti/ATA) attualmente non fornito della dotazione di mascherine 

chirurgiche perché impegnato solo dal giorno 14 Settembre 2020 ritirerà le N°5 mascherine presso 

l’Infermeria della scuola presente al Piano terra  Plesso Salvemini Via Giusti N°27 con le 

medesime modalità prescritte ai punti da 1 a 5 ala termine delle attività didattiche del 14 

Settembre 2020. 

 

Si individuano quale personale scolastico dedicato alla somministrazione delle mascherine 

chirurgiche i seguenti Collaboratori Scolastici: 

Sig.ra Valdisa Russo 

Sig.ra Lucia Bocchino 

Sig.ra Silvia Maglione 

 

Certi della collaborazione di tutto il Personale Scolastico delle Studentesse, degli Studenti e delle loro 

Famiglia  

                                                                                                                                
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                          Prof. Luca Stefani 
                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del DL n. 39 del 13 febbraio 1993 

 


