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Circ. n. 58                                                                                                                   
Milano, 22-09-2020 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Ai genitori  

Al  DSGA 

Agli atti 

Al sito 

OGGETTO: CONSEGNA DPI 

I referenti di plesso, o un loro sostituto volontario, sono tenuti a presentarsi in segreteria per il ritiro dei DPI  

per i docenti, per gli alunni e per il personale ATA.  

Il ritiro avverrà ogni mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 13.30 con relativa compilazione del verbale di 

consegna DPI con data e firma.  

Il referente di plesso distribuisce le mascherine per ogni classe e conserva le scorte in un locale dedicato. 

I docenti distribuiranno ogni giorno, all’ingresso in classe o in classe a inizio della prima ora di lezione, ad 

ogni alunno e alunna una mascherina fornita dal Commissariato straordinario per l’emergenza Covid-19 con 

la seguente modalità: 

 - il docente consegna la mascherina al singolo alunno, previo utilizzo da parte di entrambi dell’apposito gel 

o di guanti. 

Nel caso in cui una mascherina si rompesse durante le attività scolastiche, il docente fornirà all’alunno una 

seconda mascherina, presa dalla scorta aula covid. 

 Nel caso in cui la fornitura di mascherine in uno o più giorni non fosse sufficiente o non fosse pervenuta 

per problemi di spedizione o simili, l’alunno utilizzerà la mascherina portata da casa. 

 Si invitano i genitori/tutori a fornire ai propri figli, oltre alla mascherina con cui escono da casa, una 

seconda mascherina di riserva (nel caso si dovesse rompere la prima lungo il tragitto casa-scuola) e due 

bustine per poter conservare la mascherina personale portata da casa e quella fornita dalla scuola in caso di 

necessità.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Ornella Trimarchi 

 (Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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