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          Como, 15 ottobre 2020 
  
 
Destinatari: Docenti, Studenti, Famiglie 
c.p.c.: DSGA (Dott.ssa F. Sarno) 
 
 
Ogg.: Distribuzione mascherine 
 
 

In riferimento all’ ultimo DPCM (13/10/2020) si precisa che le precedenti 
disposizioni normative, indicavano come “preferibile” la mascherina chirurgica 
precisando, unicamente, la distribuzione al personale e invitando 
l’amministrazione scolastica ad operare affinché  chiunque entrasse nell’edificio 
fosse dotato del dispositivo di sicurezza. Si è provveduto a fornire anche agli 
studenti, che ne avessero necessità(rottura/dimenticanza del dispositivo), le 
“mascherine”.  
 

Tali dispositivi sono molto inquinanti e la nostra comunità scolastica che 
possiede i seguenti numeri: 1 DS, 120 docenti, 32 ATA, 1365 studenti; 
avrebbe la necessità di 27.300 mascherine al mese. 
 

Il ministero ha provveduto ad inviare le mascherine che sono state registrate e 
regolarmente distribuite al personale, agli esterni e se necessario o richiesto, 
agli studenti. 
 

Le indicazioni del nuovo decreto (13/10/2020) art. 1 comma 4 precisano la 
possibilità di utilizzo “MASCHERINE DI COMUNITA’ ” lavabili e utilizzabili più 
volte. 
 

La scrivente, considera tale scelta adeguata ed educativa, nella consapevolezza 
della convivenza a lungo termine con la pandemia. Pertanto dispone la 
distribuzione dei dispositivi di sicurezza a tutti gli studenti dell’istituto 
a decorrere da lunedì 19/10/2020 e invita gli stessi all’uso e allo 
smaltimento consapevole del dispositivo. 
 

Gli studenti riceveranno ogni mese 10 mascherine(quantità necessaria per un 
mese di lezione in presenza) ad eccezione delle classi prime per le quali la 
distribuzione avverrà ogni 15 giorni. Sarà cura del genitore verificare che il 
proprio figlio fruisca del dispositivo fornito dalla scuola. 
 
            Il Dirigente Scolastico 
                   (Dott.ssa Silvana Campisano)  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai  sensi  dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 


