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Lodi, 13 settembre 2020  

C.I. 26  

ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  

 Oggetto: DISTRIBUZIONE MASCHERINE CHIRURGICHE  

Con riferimento all’oggetto, si comunica che a partire da LUNEDI 14  SETTEMBRE 2020 e per tutta 
la settimana   sono in distribuzione nelle varie classi , ai docenti e  a tutto il personale le 
mascherine chirurgiche fornite dal Ministero dell’Istruzione. 

Ad ogni docente, al personale ATA  e ad ogni studente verrà assicurata una prima fornitura di dieci 
mascherine chirurgiche consegnate in pacchetto sigillato. 

La distribuzione proseguirà  ogni dieci giorni di frequenza a scuola sempre a condizione che le 
mascherine pervengano, come comunicatoci dal Ministero, con consegne regolari.  

Le mascherine per gli studenti saranno portate nelle classi nel numero necessario dal 
collaboratore scolastico con il modulo di consegna. Il docente le distribuirà ai singoli studenti 
compilando il modulo consegnato di cui si allega fac-simile  . la firma del docente sul modulo 
attesta l’avvenuta consegna. Il modulo compilato va consegnato al collaboratore scolastico del 
piano.  Gli studenti eventualmente assenti dovranno  ritirare la mascherina il primo giorno di 
rientro  presso il collaboratore scolastico  del piano che ne  attesterà la consegna. Il docente che 
effettua la consegna comunicherà alle singole famiglie degli studenti presenti , l’avvenuta  
consegna delle mascherine tramite funzione messenger del registro elettronico. ( una unica 
comunicazione togliendo la spunta agli assenti) con la comunicazione qui riportata  

Si comunica che in data odierna il/la  docente …………………ha consegnato dieci mascherine 
chirurgiche a suo figlio come da circolare N. 26 del 13.09.2020. 

Le mascherine per i docenti ed il personale ATA saranno in distribuzione come segue  

 personale ATA  in portineria presso collaboratori scolastici in servizio all’accoglienza  

 docenti con iniziale del cognome dalla A alla L   presso l’Ufficio Tecnico ( assistente 
amministrativo Giuseppe Puliafito )  

 docenti con  iniziale del cognome dalla M alla Z  presso i collaboratori scolastici del primo 
piano ( postazione vicino aula docenti)  

Si prega i docenti e il personale ATA  di scaglionare i ritiri per evitare assembramenti davanti ai 
luoghi sopraindicati.  Ringrazio i docenti e il personale ATA per la collaborazione.  

La dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 
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Allegato circolare n. 26 del 13 settembre 2020  

MODULO DI AVVENUTA CONSEGNA DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE CLASSE ……… 

( da riconsegnare al collaboratore scolastico del piano ) 

 

Il sottoscritto docente --------------------------------- dichiara di aver consegnato in data -------------------- 

una fornitura agli studenti della classe di dieci mascherine chirurgiche come indicato nella  

circolare n. 26  del 13 settembre 2020 

firma del docente  

 

 

ELENCO STUDENTI ASSENTI  IL GIORNO DELLA CONSEGNA delle MASCHERINE CHIRURGICHE  

 

Nome e Cognome ( da 
compilare a cura del 
docente che effettua la 
consegna)  

Data consegna  Firma di avvenuta consegna  da parte del 
collaboratore scolastico 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


