
  

Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano “S. Valentini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 

Scipione Valentini                                                    Via Alfonso Rendano  – 87030 CAROLEI (CS)                                              Alfonso Rendano 

 Tel 0984/1635421  C.F. 80005140787 

E-Mail: csic80200t@istruzione.it      PEC: csic80200t@pec.istruzione.it  

                                     Sito: https://www.iccaroleidipignano.edu.it/ 

 

 Prot.n. 1234 A/2      Carolei, 22 Settembre 2020

  

Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
OGGETTO: Distribuzione mascherine chirurgiche agli alunni ed al personale scolastico  
 

Si avvisa che in merito a quanto indicato nel verbale CTS n.104 del 31 Agosto 2020, tra le 
misure principali di prevenzione e protezione per il contenimento del contagio da Covid 
risulta, oltre al distanziamento fisico/interpersonale e ad una rigorosa igiene delle mani e 
degli ambienti, anche l’uso della mascherina. 

Tale misura è necessaria quando non sia possibile garantire il distanziamento fisico di almeno 
1 metro, escludendo dall’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni; mentre nella scuola primaria 
e secondaria la mascherina può essere tolta in condizione di staticità con il rispetto della 
distanza di almeno 1 metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 
aerosolizzazione (es. canto). Pertanto, appare evidente come sia necessario indossare la 
mascherina nelle situazioni di dinamicità nonché nelle situazioni di staticità sopra indicate. Si 
precisa, tuttavia, che in tutte le aule dell’Istituto è garantito un distanziamento di almeno 1 
metro tra le rime buccali in condizioni di staticità.    

Come prescritto dal verbale CTS, in base al principio della massima precauzione per la 
riapertura in sicurezza delle scuole, per quanto riguarda la tipologia di mascherina da 
indossare, è raccomandato l’uso di dispositivi efficaci e standardizzati, tra i quali rientrano le 
mascherine chirurgiche di adeguato dimensionamento per le diverse età che vengono 
distribuite gratuitamente dalla Struttura commissariale. 

L’IC Valentini a partire dal primo giorno di scuola distribuirà a tutti gli alunni ed al 
personale tali mascherine. La distribuzione avverrà singolarmente (periodicità 
giornaliera), in pacchi da 5 (periodicità settimanale) o in pacchi da 10 (periodicità 
bisettimanale) in base alle scorte in possesso al momento della consegna.  

In tutti i casi le mascherine verranno consegnate nelle confezioni originali oppure in sacchetti 
adatti allo scopo. La suddivisione delle mascherine è operata dai collaboratori scolastici 
utilizzando ambienti e postazioni igienizzate e sanificate e svolte con procedura che prevede 
l’utilizzo di guanti usa e getta, mascherina e visiera. 

Si rammenta che l’uso della mascherina è solo una delle misure di prevenzione che deve 
essere implementata in associazione con il distanziamento, l’igiene della mani, evitare di 
toccarsi naso e bocca, un adeguato ricambio di aria negli ambienti e la sanificazione ordinaria 
delle superfici. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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