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A tutti i genitori degli alunni/e
Ai responsabili di plesso
A tutti i docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito di istituto
CIRC. 16

Livorno, 14/09/2020

OGGETTO: consegna mascherine chirurgiche agli studenti e alle studentesse
Cari genitori/tutori,
in data odierna (14/09/2020) sono state consegnate agli alunni a alle alunne presenti n. 5 mascherine
chirurgiche a testa tra le forniture inviate dal Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19. Agli
alunni e alle alunne assenti verranno consegnate al momento del rientro in classe.
Le mascherine sono custodite dalle studentesse e dagli studenti che le maneggiano dopo aver igienizzato le
mani evitando che entrino in contatto con altre persone. I genitori/tutori si accertano che le portino a
scuola.
Le mascherine vengono indossate fin dall’attesa per l’entrata a scuola, ogni qualvolta venga meno il
distanziamento sociale all’interno dell’edificio nel rispetto della normativa vigente, nei casi previsti dal
Regolamento di istituto – Appendice Covid e all’uscita. Le mascherine chirurgiche consegnate dalla scuola
sono preferibili alle mascherine di comunità (generalmente in stoffa) di proprietà di alcuni studenti.
In un’ottica di collaborazione si ricorda alle famiglie di:
-

Dotare gli alunni e le alunne di una mascherina comunque propria;
Dotare gli alunni e le alunne di una piccola confezione di gel igienizzante a soluzione alcolica
almeno al 70% ad uso esclusivamente personale;
Dotare gli alunni e le alunne di un sacchetto chiudibile in cui riporre la mascherina;
Misurare quotidianamente la temperatura corporea ai propri figli prima di uscire di casa e non
portarli a scuola in caso di temperatura superiore a 37.5° o di sintomi riconducibili a COVID-19.
Bentornati.
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