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Oggetto: Variazione modalità distribuzione e consegna mascherine chirurgiche ad 

alunni. 

La Nota M.I. n.1994 del 09.11.20 ribadisce la necessità: 

-della distribuzione quotidiana delle mascherine chirurgiche monouso fornite dalla struttura 

commissariale; 

-della sostituzione della stessa a metà giornata, per le scuole primarie a tempo pieno o 

secondarie di primo grado a tempo prolungato per assicurare che ogni alunno abbia 

periodicamente a disposizione una mascherina chirurgica nuova, a garanzia della salute propria 

e altrui. 

A tal fine si rende necessaria che i bambini siano forniti di doppia mascherina , utilizzando la 

dotazione singola fornita dalla scuola. 

I collaboratori scolastici consegneranno per ogni alunno il pacchetto di 20 mascherine valevoli 

per 10 giorni  ( 2 settimane), facendo firmare il docente presente per avvenuta consegna della 

dotazione per classe.  

Il docente di scuola primaria in servizio in turno pomeridiano o comunque in servizio 

alle ore 12.15 inviterà gli alunni al cambio della mascherina . 

Le famiglie provvederanno a fornire agli alunni la mascherina di ricambio,fornita 

dalla scuola, o mascherina come da nota 1994 del M.I. che si allega  : 

“Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine 
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata 
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 
Nota M.I.  9 novembre 2020 n. 1994 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-sull-uso-delle-

mascherine-dopo-il-dpcm-del-3-novembre 

 

 Si precisa che: 

§ Sarà compito del personale scolastico ATA lo smaltimento corretto delle mascherine; 

§ Le presenti indicazioni saranno messe in atto all’esaurimento dell’ultima dotazione di 

mascherine fornite dalla scuola. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marina D’Istria  
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