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Oggetto:  Distribuzione  e uso delle mascherine    

 
Si comunica che è stata consegnata a questa istituzione scolastica una nuova partita di 

mascherine monouso destinate agli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado. 

Pertanto, a partire da venerdì, 4 dicembre p.v., un solo rappresentante per classe è 

autorizzato a ritirare, all’ingresso dei plessi, i seguenti quantitativi di mascherine, da distribuire poi 

ai genitori: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

per ogni alunno, n. 4 bustine da n. 10 mascherine monouso  

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

per ogni alunno, n. 2 bustine da n. 10 mascherine monouso 

 

Si invitano i consegnatari a firmare un apposito registro per il ritiro e l’impegno alla distribuzione ai 

genitori del materiale ricevuto, ringraziando fin d’ora  per la preziosa collaborazione. 

 

Si ricorda, inoltre,  che la nota ministeriale n. 1994 del 9 novembre 2020 recita: “A partire dalla scuola 

primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre da chiunque sia presente a scuola, 

durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al 

banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai 

precedenti protocolli, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie 

o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”, che dovranno essere opportunamente 

certificate. 

Si evidenzia, infine, che ai sensi dell’art. 1 comma 7 del DPCM 3 novembre 2020 “possono essere 

utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 

auto prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e al contempo che 

garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate e che permettano di coprire dal mento 

al di sopra del naso”. 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa  
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