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Oggetto: fornitura di mascherine chirurgiche al personale scolastico e agli studenti 

 
Come segnalato dalla nota MI prot. AOODPPR n. 1529 del 10.09.2020 recante “Chiarimenti di 
carattere organizzativo e finanziario sulle attività in essere per l’avvio dell’anno scolastico”, la 
struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID ha avviato la distribuzione di 
mascherine monouso di tipo chirurgico e gel igienizzante presso le istituzioni scolastiche. 

Per quanto riguarda la distribuzione di mascherine, come segnalato dalla struttura, si fa 
presente che: 

• la fornitura di mascherine viene effettuata, a cura della struttura commissariale, per 
tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti; 

• le mascherine sono distribuite con cadenza settimanale o bisettimanale,  in  
relazione al numero di alunni e di personale scolastico presenti in ciascuna 
istituzione scolastica; 

• ciascuna istituzione scolastica riceve il quantitativo necessario a garantire la 
copertura del fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di tutto il personale 
scolastico. 

Questa istituzione scolastica ha già ricevuto una fornitura di mascherine. 

Pertanto gli alunni si recheranno a scuola con una mascherina personale (chirurgica o di 
comunità) utile per l’accesso all’interno dei locali scolastici, una volta giunti al proprio banco 
provvederanno alla sostituzione con quella chirurgica che sarà loro fornita. 

Allo stesso modo il personale scolastico avrà accesso ai locali scolastici con una mascherina di 
propria dotazione (chirurgica o di comunità); all’interno dei locali scolastici sarà indicato loro il 
luogo e la modalità di consegna della mascherina chirurgica fornita dalla scuola. 

	  
Si confida nella fattiva e consueta collaborazione.	  

	  
	  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Carmela Zabatino 
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