Circ 19

Bari, 21/09/2020
Alle Genitori degli alunni della scuola Primaria
Alle Genitori degli alunni della Scuola Secondaria
Al personale Docente
Al personale ATA
Al Direttore dei S.G.A.
Alla RSU
Al sito web

Oggetto:

Distribuzione mascherina chirurgica agli alunni della scuola PRIMARIA e
SECONDARIA di I Grado

Si rende noto alle SS.LL. che:
•

venerdì, 11 settembre 2020, abbiamo ricevuto 2880 mascherine chirurgiche baby disposte in 288
buste contenenti 10 pezzi ciascuno, adatte per gli alunni di scuola primaria;

•

lunedì 14 settembre 2020 abbiamo ricevuto 8000 mascherine chirurgiche per adulti adatte, disposte
in 160 confezioni sigillate da 50 pezzi ciascuno, adatte per gli alunni di scuola secondaria di I grado
e per il personale.

Si comunica, pertanto, che da giovedì 24 settembre (primo giorno di scuola), ogni giorno sarà
consegnata a ciascun allievo della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado una mascherina
chirurgica fornita dalla Struttura Commissariale per l’emergenza. La consegna avverrà sistematicamente,
salvo mancanza di fornitura.
La distribuzione agli alunni, una volta entrati a scuola MUNITI DI MASCHERINA PROPRIA, sarà
effettuata IN CLASSE a cura dell’INSEGNANTE di classe, nel corso della giornata.
Ogni studente avrà cura di riporre la mascherina ricevuta dal docente in un sacchetto di plastica o in
un’apposita custodia per portarla a casa e per poterla indossare il mattino successivo.
Si prega di arrivare a scuola con la mascherina fornita e di avere sempre in cartella una mascherina
di ricambio riposta in un’apposita custodia.
Si confida nella collaborazione di tutti e si ringrazia anticipatamente.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica

Anna Lia Minoia
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93
Ass.te Amm.vo referente
Sig.ra De Salvo
E-mail : baic84400d@istruzione.it E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it
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