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Circolare n. 27

Monte Sant’Angelo, 3 ottobre 2020
A tutto il Personale Scolastico
Al DSGA f.f.
Agli Alunni e ai rispettivi Genitori
Loro Sedi
Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line e Sez. Circolari
Nel Registro elettronico e agli Atti

Oggetto: Distribuzione mascherine chirurgiche e misurazione temperatura corporea.
Si informano i Docenti ed il personale ATA che a partire dal 5 ottobre p.v. sarà in distribuzione
una ulteriore dotazione di 10 mascherine chirurgiche presso lo sportello dell’Ufficio di Segreteria.
I lavoratori che desiderano indossare mascherine di comunità sono autorizzati a condizione di
coprire la stessa con la mascherina chirurgica e di lavare e igienizzare quotidianamente la mascherina
di comunità.
A partire dal 6 ottobre p.v., ogni Coordinatore di Classe/Équipe pedagogica di scuola primaria e
secondaria di primo grado provvederà alla consegna della seconda dotazione di n. 10 mascherine a
ciascun alunno, previo ritiro delle stesse presso lo sportello dell’Ufficio di Segreteria.
Successivamente saranno effettuate altre consegne di mascherine chirurgiche.
L’Istituzione avrà cura di comunicare sul sito ufficiale eventuale esaurimento delle scorte fornite
dal Commissario straordinario della Protezione Civile.
Istruzioni per l’uso della mascherina (Ministero della Salute link)
Prima di indossare la mascherina
 Lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle mani con
soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi;
 indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la
parte interna;
 posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e
portandola sotto il mento;
 accertarsi di averla indossata nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine chirurgiche la parta
colorata è quella esterna).
Durante l’uso
 Se si deve spostare la mascherina, manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i legacci.
 Se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani.
 Non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani.
Quando si rimuove
 Manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci;
 lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l’igiene delle mani con una soluzione alcolica.
Si coglie l’occasione per raccomandare alle SS.LL. in indirizzo la misurazione della temperatura a
casa propria prima di recarsi a scuola.
Si ringrazia per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19)
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