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Circolare n. 33 

 
Ai genitori 

Agli studenti/studentesse 

Ai docenti 

  

Al DSGA 

 

Oggetto: mascherina chirurgica studenti – distribuzione e uso nel contesto scolastico  –  

   Terza distribuzione 

 
In data 14/10/2020, a partire dalle ore 11:15, dopo l’intervallo, uno studente per classe, scelto come 
rappresentante di classe “provvisorio”, raggiunge l’atrio del piano TERZO – Lab. Di Fisica  secondo il seguente 
scaglionamento orario: 
 

11:15 CLASSI PRIME 

11:20 CLASSI SECONDE 

11:25 CLASSI TERZE 

11:30 CLASSI QUARTE 

11.35 CLASSI QUINTE 

Lo studente rappresentante riceverà da personale incaricato dieci mascherine per ciascun alunno; in classe 
sarà consegnata ad ogni studente la dotazione di mascherine prevista. 
Alla fine dell’operazione l’alunno incaricato provvederà a consegnare   al Collaboratore Scolastico del Piano 
l’elenco controfirmato e le mascherine degli eventuali alunni assenti. 
Sarà cura degli alunni assenti e che non le hanno ricevute richiedere la mattina stessa del rientro a scuola 
le proprie mascherine. 
Ogni studente/studentessa sarà responsabile della custodia delle mascherine ricevute: devono essere tenute 
nello zaino e utilizzate regolarmente all’avvio di ogni giornata scolastica a partire da VENERDI’ 15/10/2020. 
 

Al mattino, all’arrivo in aula, ogni studente provvederà a riporre la mascherina indossata da casa in una busta, 
nello zaino, e la sostituirà con quella consegnata dalla scuola.  
Il docente in servizio la prima ora di lezione verificherà l’avvenuto cambio registrando la procedura sul 
registro elettronico. 
 
Ricordo agli studenti e alle studentesse che la mascherina chirurgica è obbligatoria per tutte le situazioni 
dinamiche, ossia in tutte le situazioni di movimento all’interno della classe e della scuola. Quando l’alunno 
è seduto al banco, grazie al distanziamento sociale garantito, la mascherina può essere abbassata sul mento 
o opportunamente custodita.  

Ringraziando per l’attenzione e la preziosa collaborazione di tutti, invio cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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