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Circolare n. 21             Livorno,19/09/2020 
 
 

Alla c.a.     Studentesse e Studenti 
 

Genitori/Famiglie/Tutori 
 
 
 
 

 
OGGETTO:  Consegna mascherine chirurgiche monouso studentesse e studenti – modalità e 

procedure a.s. 2020/21 
 
Si informano i destinatari in indirizzo che a partire da lunedì 21 settembre p.v. la Scuola distribuirà le 
mascherine chirurgiche fornite dal Ministero dell’Istruzione. 
 

Per la distribuzione delle mascherine chirurgiche alle Studentesse e agli Studenti si osserverà la 
procedura che segue: 

1. il collaboratore scolastico incaricato del portierato, fornito di mascherina chirurgica e guanti, 
recapiterà in ogni classe i prodotti per la consegna nel numero necessario calcolato per ogni 
alunna/o frequentante l’aula (in una classe ad esempio di 23 alunni, saranno recapitati 23 blister 
di 10 unità ciascuno di mascherine); 

2. il docente in servizio distribuirà i blister di prodotto alle/gli alunne/i e compilerà l’allegato Modulo 
di avvenuta consegna insieme all’Elenco studenti assenti nel giorno della consegna: la 
firma del docente sul modulo attesterà l’avvenuta consegna dal materiale alla classe; 

3. il Modulo di avvenuta consegna e l’Elenco degli studenti assenti, una volta compilati, andranno 
consegnati al collaboratore scolastico del piano; 

4. le/gli Studentesse/Studenti eventualmente assenti ritireranno il blister di mascherine chirurgiche 
dal collaboratore scolastico del piano il primo giorno di rientro utile a scuola: in tal caso il 
collaboratore scolastico ne attesterà la consegna con l’apposizione della propria firma 
sull’Elenco in sua dotazione; 

5. il docente della classe che effettua la consegna dei DPI comunicherà alle Famiglie/Tutori 
l’avvenuta consegna dei materiali annotando sul Registro Elettronico la formula (unica per tutto 
il corso dell’anno scolastico): 

Si comunica che in data odierna il/la docente .....................ha consegnato dieci mascherine 
chirurgiche alle/agli alunne/i presenti come da circolare n. 19 del 17/09/2020.  
 

6. le operazioni di distribuzione dei DPI nelle classi si svolgeranno nel corso della prima ora di 
lezione, salvo diversa modulazione dettata da specifiche esigenze didattiche (prove di verifica 
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in prima ora, attività ginnica in palestra …): in tal caso i referenti di plesso definiranno tempi di 
consegna alternativi; 

7. la consegna dei DPI alle Studentesse e agli Studenti delle classi di ‘Porta a Mare’ avverrà in 
loco; 

8. il blister di 10 mascherine chirurgiche in dotazione alle Studentesse e agli Studenti soddisfa il 
bisogno di DPI equivalente a dieci giorni di attività scolastica ordinaria. 

La Scuola, in ogni caso, per il tramite dei referenti di plesso/collaboratori scolastici, garantirà a Tutte 
e a Tutti la sostituzione e/o la dazione di mascherine chirurgiche al bisogno. 

Si invitano le SS.LL. a custodire e utilizzare i DPI ricevuti in consegna con accuratezza e solerzia: in 
particolare, per la loro custodia domestica sarà doveroso evitare di esporle a rischi di contaminazione. 

 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

 
 


