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OGGETTO:COMUNICAZIONE DISTRIBUZIONE MASCHERINE PER 

ALUNNI E MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE 

 

 

 

Ai genitori degli alunni 
Agli alunni 

della scuola primaria  
della scuola secondaria di primo grado 

la nota m.pi AOODPPR Registro Ufficiale U. 0001529 del 10/09/2020 avente come oggetto: 

“chiarimenti di carattere organizzativo e finanziario sulle attività in essere per l’avvio dell’anno 
scolastico” 

 Vista 

che sono già avvenute le prime consegne dei dispositivi di protezione individuate come mascherine 
monouso chirurgiche per gli alunni,  

con la presente si 

 
Considerato 

C O M U N I C A   

che a partire dalla data del 17 settembre 2020 saranno distribuite a TUTTI gli alunni di 

ogni ordine e grado (escluso la scuola dell’infanzia) le mascherine monouso di tipo 
chirurgico con le seguenti modalità: 

- ad ogni alunno/a delle classi prime della scuola primaria sarà consegnato un pacchetto 
sigillato in plastica trasparente contenente n° 10 mascherine; 

- ad ogni alunno/a delle classi seconde, terze, quarte, quinte della scuola primaria e di tutte 
le classi della scuola secondaria di primo grado saranno consegnati n° 2 pacchetti sigillati 

in plastica trasparente contenente n° 5 mascherine ciascuna per un totale di n° 10 

mascherine; 
- le mascherine saranno consegnate ad ogni alunno nelle rispettive classi dal personale 

scolastico munito di guanti e sarà chiesto ad ogni alunno di riporle nel proprio zaino; 
 

La suddetta consegna copre i dieci giorni scolastici a partire dal giorno successivo alla data 
di consegna agli alunni.  

La prossima consegna di ulteriori mascherine avverrà quando si riceveranno altre 

mascherine da parte del MIUR.  
Pertanto alla data della presente non è possibile assicurare la consegna di ulteriori 

mascherine al termine dei dieci giorni coperti con la consegna oggetto della presente 
comunicazione. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito a successive distribuzioni. 
 

 

Modalità di consegna delle mascherine 

   

 

 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 

39/93) 
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