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Oggetto: Fornitura e uso delle mascherine

 
L’uso corretto e responsabile della mascherina è una 
In base alle disposizioni vigenti in Lombardia fino al 15 ottobre,  i lavoratori devono indossare la mascherina  
in ogni luogo e in ogni momento (ove ne
temporanea necessità personale, si può toglierla per il tempo più breve possibile e solo mantenendo 
almeno 2 m di distanza dagli altri),  gli studenti possono toglierla solo quando sono seduti a
purché ci sia il distanziamento di almeno 1 metro dai compagni e 2 metri dal docente, ma devono 
indossarla sempre in laboratorio (dove sono assimilati a lavoratori). Si raccomanda fortemente agli studenti 
di indossarla anche quando seduti n
Il MIUR fornirà periodicamente mascherine chirurgiche al personale e agli studenti. Provvederemo alla 
distribuzione tempestiva di ogni dotazione consegnata alla scuola. Pertanto da 
consegnata  ai docenti e agli studenti una dotazione di 
I docenti riceveranno le mascherine all’ingresso, apponendo firma per ricevuta.
Per gli studenti la consegna avverrà in classe, sempre previa firma per ricevuta.

L’istituto non può assicurare la continuità della fornitura, dati i possibili ritardi di consegna da parte del 
MIUR, pertanto ricordiamo la necessità che ciascuno giunga a scuola sempre dotato di mascherina 
personale. 
Le mascherine devono essere sostituite e smaltite co
posti in prossimità delle uscite. 
E’ consentito l’uso di mascherine filtranti personali purché prive della valvola di espirazione 
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: Fornitura e uso delle mascherine 

L’uso corretto e responsabile della mascherina è una misura essenziale per la prevenzione del contagio
In base alle disposizioni vigenti in Lombardia fino al 15 ottobre,  i lavoratori devono indossare la mascherina  
in ogni luogo e in ogni momento (ove necessario all’espletamento dell’attività professionale o della 
temporanea necessità personale, si può toglierla per il tempo più breve possibile e solo mantenendo 
almeno 2 m di distanza dagli altri),  gli studenti possono toglierla solo quando sono seduti a
purché ci sia il distanziamento di almeno 1 metro dai compagni e 2 metri dal docente, ma devono 
indossarla sempre in laboratorio (dove sono assimilati a lavoratori). Si raccomanda fortemente agli studenti 
di indossarla anche quando seduti nel banco, salvo necessità temporanee. 
Il MIUR fornirà periodicamente mascherine chirurgiche al personale e agli studenti. Provvederemo alla 
distribuzione tempestiva di ogni dotazione consegnata alla scuola. Pertanto da lunedì 14 settembre

ai docenti e agli studenti una dotazione di 10 mascherine chirurgiche a testa
riceveranno le mascherine all’ingresso, apponendo firma per ricevuta. 

la consegna avverrà in classe, sempre previa firma per ricevuta. 

può assicurare la continuità della fornitura, dati i possibili ritardi di consegna da parte del 
MIUR, pertanto ricordiamo la necessità che ciascuno giunga a scuola sempre dotato di mascherina 

Le mascherine devono essere sostituite e smaltite correttamente. I contenitori per lo smaltimento sono 

E’ consentito l’uso di mascherine filtranti personali purché prive della valvola di espirazione 

                                                                                                       

                                                                                                                              Il dirigente scolastico

Maria Chiara Pardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/19
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Alle studentesse e agli studenti  

 

misura essenziale per la prevenzione del contagio. 
In base alle disposizioni vigenti in Lombardia fino al 15 ottobre,  i lavoratori devono indossare la mascherina  

cessario all’espletamento dell’attività professionale o della 
temporanea necessità personale, si può toglierla per il tempo più breve possibile e solo mantenendo 
almeno 2 m di distanza dagli altri),  gli studenti possono toglierla solo quando sono seduti al proprio banco 
purché ci sia il distanziamento di almeno 1 metro dai compagni e 2 metri dal docente, ma devono 
indossarla sempre in laboratorio (dove sono assimilati a lavoratori). Si raccomanda fortemente agli studenti 

Il MIUR fornirà periodicamente mascherine chirurgiche al personale e agli studenti. Provvederemo alla 
lunedì 14 settembre sarà 

10 mascherine chirurgiche a testa.  

può assicurare la continuità della fornitura, dati i possibili ritardi di consegna da parte del 
MIUR, pertanto ricordiamo la necessità che ciascuno giunga a scuola sempre dotato di mascherina 

rrettamente. I contenitori per lo smaltimento sono 

E’ consentito l’uso di mascherine filtranti personali purché prive della valvola di espirazione  

Il dirigente scolastico 

ia Chiara Pardi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/19 


