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Lodi, 1 ottobre  2020  

C.I. 48 
ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  

 Oggetto: DISTRIBUZIONE MASCHERINE CHIRURGICHE – seconda consegna 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che  è in distribuzione nelle varie classi , la seconda 
consegna di  mascherine chirurgiche fornite dal Ministero dell’Istruzione. Ad ogni  studente verrà 
consegnata  una fornitura di dieci mascherine chirurgiche. Le forniture saranno assicurate come da 
consegne del Ministero. Nel caso le forniture ministeriali non fossero regolari non si potrà  
garantire   la conseguente regolarità delle consegne.   

La distribuzione avverrà come segue 

 Classi prime e quinte consegna 1 ottobre 2020 con validità della fornitura  dal 2 ottobre al 
13 ottobre  

 Classi seconde terze e quarte gruppo A consegna 1 ottobre con validità della fornitura dal 
2 ottobre fino  al 20 ottobre compreso 

 Classi seconde terze e quarte gruppo B consegna 8 ottobre con validità della fornitura dal 
9 ottobre fino al 27 ottobre compreso 

Le mascherine per gli studenti saranno portate nelle classi nel numero necessario dal 
collaboratore scolastico. Il docente o il  personale addetto  le distribuirà ai singoli studenti. 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 48 DEL 1.10.2020. 

Gli studenti eventualmente assenti dovranno  ritirare le mascherine il primo giorno di rientro  
presso il collaboratore scolastico  del piano che ne  attesterà la consegna 

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)  

La dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 
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