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Circ. n. 8

Genova 14/09/2021
Agli studenti
Alle Famiglie
Al Personale docente
Al Personale ATA
Tutte le Sedi

OGGETTO: istruzioni per la consegna delle mascherine chirurgiche agli studenti
Si comunica che le mascherine chirurgiche fornite dal MIUR verranno consegnate quotidianamente in classe,
alla presenza del docente in cattedra. Si invitano tutte studenti e personale scolastico a prestare la massima
attenzione alla procedura indicata di seguito:

1. I ragazzi entreranno a scuola con la mascherina già in loro possesso (gli studenti sprovvisti non
potranno essere ammessi a scuola). Ogni classe avrà in dotazione il gel igienizzante e una confezione di
mascherine fornita dai collaboratori scolastici al piano.
2. In presenza del docente in cattedra, ogni studente a turno dovrà igienizzarsi le mani e prendere la
mascherina nuova dalla confezione.
3. Una volta seduti al proprio banco gli studenti potranno togliere la mascherina vecchia e indossare quella
nuova. La mascherina vecchia dovrà essere riposta in un sacchetto all’interno dello zaino.
4. I Collaboratori scolastici provvederanno, successivamente, a ritirare le mascherine non consegnate.
Si forniscono le seguenti precisazioni:
- le mascherine che verranno fornite sono certificate e offrono maggiori garanzie di protezione, pertanto è
consentito utilizzare la mascherina di comunità solo per il tempo necessario ad entrare in Istituto.
- La consegna del DPI non può avvenire prima dell'ingresso in classe perché si formerebbero,
inevitabilmente, degli assembramenti.
- La mascherina chirurgica offre adeguata protezione solo se viene sostituita quotidianamente, la consegna
giornaliera agli studenti offre maggiori garanzie in merito.
- Gli studenti fragili o con particolari esigenze hanno facoltà di utilizzare dispositivi di protezione più efficaci
(es. mascherine FFP2), purché certificati, segnalando tale necessità alla scuola.
- Le mascherine usate (se non sono state utilizzate da sospetti casi di Covid) possono essere gettate nei
contenitori dei rifiuti indifferenziati: è necessario avere la massima cura di non disperderle nell’ambiente.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Solinas
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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