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Circolare n. 17
Alle famiglie delle alunne e degli alunni dell’istituto
Al personale docente
Al personale A.T.A.
Alla D.S.G.A. ff. sig.ra Catia Benigni
Oggetto: distribuzione mascherine commissario Arcuri
L’istituto Montalcini ha iniziato a ricevere le mascherine chirurgiche inviate alle istituzioni scolastiche dal dott.
Domenico Arcuri, nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti
per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020).
Nei giorni passati le stesse sono state distribuite al personale dell’istituto (docente e non) e continueranno ad essere
distribuite nelle settimane a venire.
Per quanto riguarda gli alunni, la distribuzione avverrà con le seguenti modalità:
-

per ragioni igieniche, saranno consegnate ai singoli alunni delle confezioni integre e chiuse (non singole
mascherine), a seconda del quantitativo e delle confezioni ricevute dalla scuola (purtroppo le confezioni
contengono un diverso numero e diverse tipologie di DPI);
il coordinatore di classe (o un docente del team) consegnerà ai singoli alunni la confezione, annotando sul
registro elettronico (nella parte visibile alle famiglie) la distribuzione ed il numero di dispositivi consegnati;
le confezioni non distribuite per assenza degli alunni saranno diligentemente conservate dai docenti
(possibilmente in un cassetto/armadietto chiuso a chiave) e saranno distribuite al rientro a scuola dell’alunno,
annotando il tutto sul registro elettronico;
le famiglie avranno cura di conservare con la massima accortezza le mascherine (alcune confezioni hanno
trenta dispositivi) e di utilizzarle esclusivamente per la frequenza a scuola dell’alunno, usandone una per
giorno di scuola.

Non avendo ricevuto ancora un quantitativo tale da coprire tutte le classi, inizieremo la distribuzione dalle classi alte
del plesso Fra Ristoro (4^A, 4^B, 5^A, 5^B) e dalle classi Prime (tutte le sezioni) della scuola Secondaria di Primo
grado, Matteucci.
Ringraziamo tutto il personale e le famiglie per la collaborazione.

Campi Bisenzio, 16 settembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Giari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma2 del D.lgs D. L. vo 39/1993)

