
 

 

COMUNICAZIONE N. 21 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO WEB  

OGGETTO: DISTRIBUZIONE MASCHERINE CHIRURGICHE AGLI ALUNNI A CURA DELLA SCUOLA 

 

Premesso che il Ministero dell’Istruzione ha disposto che sia la scuola a consegnare una mascherina   

chirurgica al giorno anche agli alunni. 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che a partire da GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 sono in 

distribuzione nelle varie classi, le mascherine chirurgiche fornite dal Ministero dell’Istruzione. 

Ad ogni studente verrà assicurata una prima fornitura di dieci mascherine chirurgiche consegnate in un 

pacchetto sigillato. 

La distribuzione proseguirà ogni dieci giorni di frequenza a scuola (a lunedì alterni) sempre a condizione 

che le mascherine pervengano, come comunicatoci dal Ministero, con consegne regolari. 

Le mascherine per gli studenti saranno portate nelle classi nel numero necessario dal collaboratore 

scolastico con il modulo di consegna.  

Il docente le distribuirà ai singoli studenti compilando il modulo consegnato di cui si allega fac-simile. La 

firma del docente sul modulo attesta l’avvenuta consegna.  

Il modulo compilato va consegnato al collaboratore scolastico del piano.  

Gli studenti eventualmente assenti dovranno ritirare la mascherina il primo giorno di rientro presso il 

collaboratore scolastico del piano che ne attesterà la consegna.  

Il docente che effettua la consegna comunicherà alle famiglie degli studenti presenti, l’avvenuta 

consegna delle mascherine tramite annotazione sul registro elettronico con la comunicazione qui 

riportata: 

Si comunica che in data odierna il/la docente ________________________________________ ha 

consegnato 10 mascherine chirurgiche a suo figlio come da circolare pubblicata. 

 

Frosinone, 16 settembre 2020                                           

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                     Prof.ssa Monica Fontana     
Documento informatico firmato digitalmente 
ai  sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme 
correlate 
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Allegato circolare n.   21  del 16 settembre 2020 
 
MODULO DI AVVENUTA CONSEGNA DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE CLASSE ………..…… 

(da riconsegnare al collaboratore scolastico del piano) 

  
 

 

Il sottoscritto docente _________________________________________________dichiara di aver  
 

consegnato in data _____________________________ una fornitura agli studenti della classe di  
 
dieci mascherine chirurgiche come indicato nella circolare n. 21  del 16 settembre 2020 

 

 Firma del docente 

____________________________ 

 

ELENCO STUDENTI ASSENTI IL GIORNO 
DELLA CONSEGNA DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE 

 
 

Nome e Cognome 
( da compilare a cura del docente  

che effettua la consegna) 

Data consegna 
Firma di avvenuta consegna da parte del 

collaboratore scolastico 
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