Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.C. “P.M. CORRADINI”
Via di San Matteo 104 - 00133 Roma
Rmic82800q@istruzione.it Rmic82800q@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. RMIC82800Q - C.F. 97198160588 –
06 72609098 www.iccorradiniroma.edu.it
Circ. 43
Alle famiglie
Al personale
Al DSGA
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA FORNITURA DI MASCHERINE
Premesso che, con nota prot. 1529 del 10/9/2020, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni sulla
consegna delle mascherine agli alunni e al personale, con la presente si porta a conoscenza delle SS. LL.
l’organizzazione interna di questa scuola, al fine di una corretta ed efficace gestione del processo.
I soggetti coinvolti sono il Direttore Amministrativo, tutto il personale scolastico e gli alunni, i quali
agiranno sempre nel rispetto delle norme e delle indicazioni previste nel protocollo anti-covid della scuola.
Le mascherine saranno consegnate con le seguenti modalità per ottimizzare e uniformare il processo di
distribuzione nell’intero Istituto:
Scuola secondaria di I grado. Vista l’età degli alunni, da domani (mercoledì 30 settembre) e ogni lunedì
verranno consegnate, salvo ritardi di fornitura da parte del Commissario Straordinario, ad ogni alunno
cinque mascherine per far fronte all’esigenza di tutta la settimana. La fornitura attuale comprende
confezioni sigillate. Tuttavia, per ogni evenienza si chiede ai genitori di fornire ai propri figli una bustina di
plastica richiudibile da tenere sempre a disposizione nel proprio zaino. Gli alunni dovranno indossare
quotidianamente mascherine nuove.
Scuola primaria. Vista l’età degli alunni, le mascherine verranno distribuite quotidianamente con il
supporto delle maestre. Le insegnanti continueranno a spiegare il modo di indossare le mascherine
accertandosi che siano sempre indossate correttamente (e indirizzando gli alunni a scegliere, nei limiti delle
forniture, la misura della mascherina più idonea all’età). Gli alunni dovranno indossare quotidianamente
mascherine nuove.
I docenti e i genitori sensibilizzeranno costantemente tutti gli alunni dell’Istituto sul corretto uso delle
mascherine: non sprecarle, non scambiarle, non perderle, non abbandonarle per strada o a scuola (bagni,
corridoi, cestini, aule ecc.). Inoltre, è fortemente richiesto di far comprendere agli alunni che per far fronte
all’emergenza sanitaria nella quale ci troviamo, occorre la collaborazione di tutti e che ogni intervento ha
un costo per la nostra comunità sia locale che nazionale e che pertanto occorre il massimo rispetto delle
regole.
L’eventuale smaltimento delle mascherine potrà essere effettuato soltanto negli appositi contenitori posti
all’entrata di ogni plesso.
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