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Prot. n.4748/04-08 del 15.09.2020                                                                             Agli alunni 

                                                                                                                                     Alle famiglie 

                                                                                                                                     Ai docenti  

                                                                                                                                     Al DSGA 

                                                                                                                       Al personale ATA 

                                                                                                                                     All’albo 

                                                                                                                                     Al sito web 

CIRCOLARE N. 13 

OGGETTO: FORNITURA MASCHERINE 
 
 
Premesso che, con nota prot. 1529 del 10/9/2020, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni 

sulla consegna delle mascherine agli alunni e al personale, con la presente si porta a conoscenza delle 

SS. LL. l’organizzazione interna di questa scuola, al fine di una corretta ed efficace gestione del 

processo. 

I soggetti coinvolti sono il Direttore Amministrativo e tutto il personale docente e non docente, le 

famiglie e gli alunni, i quali agiranno sempre nel rispetto delle norme e delle indicazioni previste nel 

protocollo anti-COVID della scuola. 

Le mascherine saranno consegnate regolarmente, a partire dal giorno 24 settembre, a tutte le 

studentesse e gli studenti. 

La fornitura, che comprende confezioni sigillate contenenti n. 10 mascherine cadauna, sarà 

consegnata, a ciascun alunno, con cadenza regolare fino al termine dell’emergenza sanitaria.  

I docenti coordinatori ritireranno la fornitura per la classe di riferimento presso gli Assistenti 

amministrativi individuati nelle rispettive sedi di servizio:  

sede di via De Concilii: sig.ra P. Ruberto, 

sede di via Ferrante: sig. N. Pascucci. 

La medesima procedura sarà seguita dal personale docente e non docente dell’istituto. 

I docenti e i genitori sensibilizzeranno costantemente gli alunni sul corretto uso delle mascherine, a 

non sprecarle, scambiarle, perderle, abbandonarle per strada o a scuola (bagni, corridoi, cestini, aule 

ecc.). 

In ciascuna sede, vicino agli erogatori di gel disinfettante, saranno disponibili appositi 

contenitori per lo smaltimento di mascherine e guanti monouso. 

Si precisa, infine, che non è vietato l’uso di mascherine personali purché a norma di legge. 

 

 

Avellino, 15 settembre 2020                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                     

                                                                                            Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                          Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

                                                                                                                         Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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