
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo MILANI – Fondi 
Via Toscana, 1 - 04022 Fondi LT –– Cod. Mecc. LTIC853009 - Cod. Fisc.90056210595 

Tel. 0771/501653  - Fax 0771/504956 

PEO: ltic853009@istruzione.it - PEC: ltic853009@pec.istruzione.it – Sito web: www.icmilanifondi.it 

 

Alle famiglie 

 Ai docenti  

Scuola primaria e secondaria  

p.c. alla dsga p.c. 

 ai collaboratori scolastici  

Al sito 

CIRCOLARE N.19 

 Oggetto: consegna quotidiana mascherine chirurgiche e loro utilizzo 

Lunedì 28 settembre, primo giorno di scuola, ciascun alunno dovrà entrare a scuola dotato di una mascherina 

fornita dalla famiglia e dopo essersi igienizzato le mani con gli appositi dispenser presenti a ogni accesso.  

Una volta entrato in classe, l’alunno riceverà la mascherina chirurgica monouso fornita dalla scuola.  

La consegna delle mascherine sarà organizzata dal docente presente secondo le procedure previste dal 

protocollo d’Istituto. Dovrà quindi essere prevista un’apposita igienizzazione delle mani di tutti i presenti 

nell’aula e la spiegazione su come indossare correttamente la mascherina. Ogni docente individuerà le 

migliori modalità di comunicazione e organizzazione secondo l’età e le caratteristiche degli alunni. Le 

mascherine presenti in aula sono a disposizione anche del personale docente per l’analoga fornitura 

quotidiana da parte dell’Istituto. 

 

INDICAZIONI UTILIZZO MASCHERINE 

Le indicazioni tecniche del CTS sono le seguenti: 

Per  scuola PRIMARIA, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere 

rimossa 

 In condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro  

 In assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) 

 

Per la SCUOLA SECONDARIA, ance considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 

mascherina può essere rimossa 

 In condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro  

 In assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) 
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ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLE MASCHERINE 

OPERATORI SCOLASTICI 

Il personale scolastico entra/esce dall’istituto indossando la mascherina di sicurezza e mantenendo la 

distanza di un metro; 

 Alla porta di ingresso i dipendenti dovranno detergere le mani e successivamente, dopo aver 

tolto la propria mascherina, indossare quella fornita dalla scuola; 

 all’uscita i dipendenti tolgono la mascherina fornita dalla scuola ed escono utilizzando la propria 

 

ALUNNI/STUDENTI 

 Gli alunni e gli studenti entrano /escono indossando la mascherina di sicurezza e mantenendo la 

distanza di un metro; 

 In classe gli alunni e gli studenti mantengono la propria mascherina. In caso di rottura verrà loro 

fornita una nuova mascherina 

GENITORI 

 I genitori entrano nelle pertinenze dell’istituto indossando la mascherina e mantenendo la 

distanza di 1 metro 

 I genitori autorizzati ad accedere all’interno dell’Istituto entrano/escono indossando la 

mascherina igienizzando le mani e mantenendo la distanza di 1 metro 

ALTRI SOGGETTI 

 Altri soggetti autorizzati ad accedere nelle pertinenze o all’interno dell’Istituto entrano/escono 

indossando la mascherina, igienizzando le mani e mantenendo la distanza di 1 metro. 

Si confida nella fattiva e consueta collaborazione.  

 

 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*)  

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


