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Oggetto: Variazione modalità distribuzione e consegna mascherine chirurgiche ad alunni
La Nota M.I. n.1994 del 09.11.20 ribadisce la necessità:
•
•

della distribuzione quotidiana delle mascherine chirurgiche monouso fornite dalla struttura commissariale
della sostituzione della stessa a metà giornata, per le scuole primarie a tempo pieno o secondarie di primo grado a tempo
prolungato

per assicurare che ogni alunno abbia periodicamente a disposizione una mascherina chirurgica nuova, a garanzia della salute propria
e altrui.
A tal fine si rende necessaria la seguente variazione delle modalità di distribuzione e consegna delle mascherine chirurgiche
agli alunni dell’IC di Bariano.
1. Gli alunni dovranno recarsi a scuola muniti della propria mascherina
2. Il docente della prima ora di lezione:
2.1. si igienizzerà le mani con il gel presente in ogni aula
2.2. consegnerà ad ogni alunno una mascherina chirurgica nuova
3. Gli alunni, dopo aver già igienizzato le mani all’ingresso dell’aula, utilizzando il gel a disposizione:
3.1. indosseranno la mascherina chirurgica nuova fornita dalla scuola
3.2. conserveranno la mascherina portata da casa all’interno dello zaino (preferibilmente in un apposito contenitore)
al termine del turno antimeridiano, ad esclusione dell’Indirizzo Musicale
4.

5.

Il docente dell’ultima ora di lezione del turno antimeridiano:
4.1. si igienizzerà le mani con il gel presente in ogni aula
4.2. consegnerà ad ogni alunno una seconda mascherina chirurgica nuova
Gli alunni, dopo aver igienizzato le mani, utilizzando il gel a disposizione:
5.1. indosseranno la seconda mascherina chirurgica nuova fornita dalla scuola
5.2. getteranno la mascherina usata al mattino nell'apposito contenitore posto all’esterno dell'aula scolastica
5.3. ritorneranno a scuola con la seconda mascherina chirurgica nuova fornita dai docenti (solo alunni che non usufruiscono
del servizio mensa)
Si precisa che:
§
§

Sarà compito del personale scolastico lo smaltimento corretto delle mascherine
Le presenti indicazioni saranno messe in atto all’esaurimento dell’ultima dotazione di mascherine fornite dalla scuola
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