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Circolare IPS ATA N° 15 
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OGGETTO: Chiarimenti utilizzo e consegna delle mascherine chirurgiche. 

 

Con la presente si intende fornire chiarimenti circa l’utilizzo e la consegna delle mascherine 

chirurgiche. Sulla base del verbale n.104 del 31 agosto 2020 del Comitato Tecnico Scientifico si 

raccomanda l’utilizzo della mascherina “preferibilmente di tipo chirurgico” in quanto considerata 

più sicura per ridurre il contagio da SARS-Covid-19. 

La struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID ha avviato la distribuzione di 

mascherine monouso di tipo chirurgico. L’Istituto comprensivo di Zero Branco ad oggi, ha 

ricevuto la consegna di n. 4000 mascherine (organizzate in pacchetti sigillati contenenti 10 

mascherine) e di n. 48 gel igienizzante da distribuire per classe.   

Il numero giornaliero di alunni dell’I.C. di Zero Branco destinatari della consegna della 

mascherina chirurgica è pari a 931. Si evince rapidamente che il numero di mascherine di cui 

dispone la scuola da distribuire ad alunni e personale scolastico riuscirebbe a coprire il fabbisogno 

per pochi giorni.  

In attesa di ulteriori consegne, al fine di garantire la copertura del fabbisogno giornaliero di 

ciascun alunno, anche in base all’età, e di tutto il personale scolastico, si chiede la collaborazione 

delle famiglie nel dotare i propri figli/e di mascherine “preferibilmente di tipo chirurgico” nei primi 

giorni di scuola. Valutato il ritmo di consegna da parte della Struttura Commissariale si procederà 

in tempi brevi ad una distribuzione ordinata e cadenzata delle mascherine. Seguirà una 

comunicazione dettagliata a riguardo. 

Certa di una fattiva collaborazione durante il primo periodo di apertura della scuola, porgo i miei 

più cordiali saluti.  

 
 
 

f.to Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)  
 


