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Prot. Vedi segnatura 

Circolare n. 23    Cornate d’Adda, 12 settembre 2020

  A tutto il personale scolastico 
 A tutte le famiglie  

p.c. alla DSGA

OGGETTO: Distribuzione mascherine agli alunni. 

Si comunica che in data odierna sono state consegnate le mascherine necessarie per far fronte 

al fabbisogno degli alunni e del personale scolastico per una settimana, pertanto, come 

anticipato nella circolare n. 20 del giorno 11 settembre 2020, a decorrere da lunedì 14 settembre 

inizierà la distribuzione delle stesse anche agli alunni. Gli alunni dovranno arrivare a scuola 

indossando la propria mascherina.  

Il Governo ha garantito la disponibilità di 11 milioni di mascherine chirurgiche al giorno per gli 

Istituti Scolastici. Pertanto, questo Istituto avrà cura di consegnare agli alunni a titolo gratuito le 

mascherine compatibilmente con le scorte che verranno fornite dal Ministero. La distribuzione avverrà 

ogni lunedì mattina: ad ogni studente verranno consegnate n. 05 mascherine (una al giorno per ogni 

giorno). Le mascherine usate verranno gettate in appositi contenitori e smaltite secondo la normativa 

vigente.  

Si chiede, tuttavia, alle famiglie di dotare, comunque, i propri figli di mascherine da tenere 

nello zaino, conservate in apposite bustine con l’indicazione del nome dell’alunno, da utilizzare 

qualora ne venisse ravvisata la necessità (ad es. usura della mascherina indossata).  

Fermo restando che il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di un metro tra le 

rime buccali degli alunni) rimane una delle azioni di primaria importanza nelle azioni di prevenzione 

del contenimento epidemico, l’uso della mascherina è obbligatorio per gli alunni della primaria e della 

secondaria di primo grado nei momenti di ingresso e d’uscita, nonché di spostamento/movimento 

all’interno dell’aula e più in generale dell’Istituto. Questo perché, per la dinamicità della realtà 

scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti.  
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Per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in 

condizioni di staticità (ad es. quando si è seduti al proprio banco) con il rispetto della distanza di 

almeno un metro dalle rime buccali e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione. Non sono soggetti all’obbligo della mascherina gli alunni con disabilità con patologie 

non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.  

L’uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che devono essere 

implementate in ambito scolastico, in una corretta associazione con tutte le altre misure 

raccomandate al fine di limitare la circolazione del virus (distanziamento, corretta igiene 

dell’ambiente e personale, ricambio d’aria sanificazione ordinaria).  

Tali indicazioni potrebbero subire variazioni a seconda dei differenti trend epidemiologici 

locali/regionali; in tal caso verrà data tempestiva informativa alle famiglie.  

Si ringrazia per la comprensione e la consueta collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Mara Perna  
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2,              

D. Lgs. n. 39/93) 
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