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Circolare N. 12/2020 2021

Macomer, 21.09.2020

A tutto il personale docente e non docente
Alle Famiglie

Sito – RE – Atti 

Oggetto: Modalità Distribuzione mascherine Chirurgiche 

      Si  comunica  che,  a  seguito  di  invio  delle  forniture  da  parte  della  Protezione  Civile,   di
mascherine chirurgiche rispettivamente per gli alunni dei plessi di scuola primaria  e secondaria di I
grado dell’I. C., dal 22 settembre 2020 (dal 23 per i plessi di scuola primaria di Padru ‘e Lampadas e
Sertinu, Macomer) si procederà alla loro distribuzione secondo le modalità di seguito indicate.

- Ogni classe riceverà una fornitura settimanale di mascherine chirurgiche;
- Gli alunni faranno il loro ingresso a scuola con la mascherina di personale dotazione (c.d. di

comunità)
- Sanificheranno  le  mani  con  la  soluzione  alcolica  presente  agli  ingressi  o  a  disposizione

dell’insegnante della prima ora che conduce il gruppo classe
- All’ingresso in aula toglieranno la mascherina di dotazione personale (cd. di comunità) e la

riporranno nell’apposita custodia portata da casa;
- Procederanno quindi con un’ ulteriore  igienizzazione delle mani con la soluzione alcolica in

dotazione al gruppo classe e presente in ogni aula;
- Ciascun alunno prenderà una mascherina chirurgica e provvederà a indossarla.

     Tale modalità sarà seguita tutte le mattine all’ingresso.

Non risulta possibile, al momento,  procedere ad una distribuzione settimanale, ai singoli alunni,
perché le forniture pervenute non lo consentono.

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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     Si coglie l’occasione per ricordare il doveroso impegno, da parte delle famiglie, di monitorare
quotidianamente  lo  stato  di  salute  del  proprio/a  figlio/a,  procedendo  alla  misurazione  della
temperatura.
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