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Circolare n. 20                  San Stino di Livenza, 11/09/2020 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al Direttore SGA 

Al Personale ATA 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

 

Oggetto: AVVIO ANNO SCOLASTICO – MASCHERINE  

 

Si forniscono alcune indicazioni relativamente alle mascherine. 

Il protocollo COVID-19 di Istituto, pubblicato sul sito e allegato alla Circolare n. 19 dell’11/09/2020, 

indica la mascherina chirurgica come Dispositivo di protezione da utilizzare e l’ultima Nota del 

Ministero dell’Istruzione n. 1529 del 10/09/2020, pervenuta in data odierna, riporta la seguente 

indicazione: “l’utilizzo della mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento, 

proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il 

distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti di vita scolastica, seppur di breve periodo. […] 

nel caso in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il 

distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l’uso della mascherina, preferibilmente 

di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d’aria insieme con le consuete norme 

igieniche”. 

Relativamente alla fornitura delle mascherine chirurgiche da parte del Commissario dr. Arcuri per gli 

alunni,  attualmente la situazione è la seguente: 

 Sono pervenute, circa 10 giorni fa, n. 4.000 mascherine chirurgiche per il personale Docente 

e ATA. Ne sono state distribuite ca. 1.500 che coprono il fabbisogno di 10 gg. circa. 

Ne abbiamo ancora a disposizione 2.500. 

 In data odierna sono arrivate 720 mascherine chirurgiche indicate  per bambini da 6 a 10 anni. 

Le abbiamo distribuite alle Scuole primarie e coprono il fabbisogno di poco più di un giorno. 

Le mascherine per gli alunni della Secondaria  potrebbero arrivare nel pomeriggio di oggi o 

lunedì 14 settembre. 

Nel frattempo, non potendo garantire la distribuzione delle mascherine chirurgiche a tutti i 

bambini/ragazzi, per i primi giorni di scuola ogni alunno  userà quelle portate da casa.  

Inoltre, occorre precisare che sia sul bus scolastico sia all’esterno dei plessi,  gli alunni che la mattina  

arrivano all’ingresso di scuola devono già avere una mascherina indossata.  All’ingresso a scuola, 

appena avremo le mascherine, gli alunni ne riceveranno una, da utilizzare durante il tempo scuola.  

Ulteriori informazioni sulle forniture da parte del Ministero verranno tempestivamente pubblicate.  

 

Un cordiale saluto. 

  

           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu  
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