
   

 

 

Cerignola, data del protocollo 

 

Circolare n. 29/20-21 

Ai docenti della Primaria 

Alla DSGA 

Al personale ATA – Collaboratori scolastici 

Ai genitori degli alunni della scuola Primaria per mezzo del sito web 

 

Oggetto: Indicazioni operative relative a mascherine per gli alunni della Primaria 

Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che il Ministero dell’Istruzione ha 

provveduto a rifornire questa Istituzione Scolastica di circa 3.000 mascherine protettive per bambini 

di età compresa tra i 6 e i 10 anni. È dunque possibile provvedere ad una distribuzione delle stesse a 

tutti gli alunni frequentanti la scuola primaria. Si forniscono di seguito le indicazioni operative: 

a) Il primo giorno di scuola, cioè giovedì 24 settembre, tutti gli alunni faranno ingresso a scuola 

con mascherine protettive fornite dalle famiglie; 

b) Ciascun genitore dovrà dotare il proprio figlio di un contenitore chiuso con indicazione del 

nome del bambino nel quale verrà riposta la mascherina fornita dalla scuola; 

c) Nella mattinata di giovedì 24 settembre i collaboratori scolastici provvederanno alla 

distribuzione delle mascherine nelle classi della Primaria, in numero corrispondente a quello 

degli alunni frequentanti, indossando i guanti protettivi in nitrile;  

d) Le docenti della classe distribuiranno a loro volta le mascherine a ciascun singolo alunno della 

classe avendo cura sempre di indossare i guanti protettivi in nitrile (ciascuna classe ne ha una 

dotazione) e vigilando attentamente affinché l’alunno riponga correttamente la mascherina 

nel contenitore fornito dalla famiglia (verificando, in particolare, che il nome apposto sul 

contenitore corrisponda a quello dell’alunno che riceve la mascherina). Nel caso in cui, 

durante queste operazioni, qualche mascherina dovesse cadere in terra o rendersi inutilizzabile 

per qualsiasi altra ragione, i docenti dovranno immediatamente richiedere una nuova 

mascherina ai collaboratori scolastici; 

e) La mascherina dovrà essere utilizzata il giorno successivo a quello della consegna durante lo 

svolgimento delle attività didattiche. Sarà pertanto cura dei genitori evitare che il proprio 

figlio la utilizzi al pomeriggio o comunque in contesti diversi da quello scolastico. Ciò 

significa che dal giorno 25 settembre gli alunni potranno fare ingresso a scuola con la 

mascherina fornita dalla scuola. Resta ferma la possibilità che ciascuna famiglia doti il proprio 

bambino di una mascherina di riserva (sempre in un contenitore chiuso e personalizzato); 

f) Le operazioni di consegna si ripeteranno quotidianamente con le stesse modalità appena 

illustrate per cui, ogni giorno, le famiglie dovranno fornire i loro figli di contenitori vuoti 

personalizzati in cui andrà riposta la mascherina data in dotazione. Queste operazioni 

andranno avanti fino all’esaurimento delle scorte ministeriali atteso che, da indicazioni 

ministeriali, con cadenza periodica le scuole dovrebbero essere rifornite di mascherine 

per alunni. In ogni caso le famiglie saranno immediatamente aggiornate in caso di 

esaurimento delle scorte di mascherine e mancato rifornimento ministeriale 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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