
 
 
Circolare n. 25 – Genitori e Docenti PRIMARIA E SECONDARIA 
 

OGGETTO: Consegna dispositivi di protezione individuale per gli alunni 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a far recapitare a scuola una prima parziale fornitura di mascherine per gli alunni 

della primaria e della secondaria di primo grado dell’Istituto. 

Pertanto, compatibilmente con le disponibilità che perverranno nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi, la scuola provvederà 

a consegnare agli studenti, generalmente nella giornata di venerdì, una fornitura di n. 5 mascherine chirurgiche, corrispondente al 

fabbisogno settimanale di ciascun allievo. 

Al momento della consegna le mascherine verranno riposte in una busta plastificata formato A5, fornita di un bottone per la chiusura e 

acquistata dalla scuola al fine di conservare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI). Gli alunni dovranno contrassegnare la 

busta con nome, cognome e classe e assicurarsi di averla sempre nello zaino.  

Gli studenti dovranno cambiare la mascherina ogni giorno e indossarla sin dal momento dell’ingresso a scuola. 

Si precisa che gli alunni destinatari dei DPI non possono cedere a terzi le mascherine fornite dal Ministero e distribuite dalla scuola, che 

sono da intendersi ad esclusivo uso personale.  

Qualora, per qualsiasi motivo (ritardi nelle consegne, mancata consegna, sospensione della distribuzione), il Ministero non recapitasse in 

tempo utile le mascherine alla scrivente, ogni famiglia, previa comunicazione del Dirigente scolastico, dovrà fornire il dispositivo di protezione 

individuale al proprio figlio.  

Si confida nella collaborazione di genitori e studenti per il rispetto di quanto comunicato e si porgono cordiali saluti. 

Sesto San Giovanni, 24/09/2020                                                                                                                                                                               

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                                           Sara Di Nunzio                                                                                                                   

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 
www.icsestopascoli.edu.it – CODICE UNIVOCO: UFAUH0 

Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 

 

mailto:miic8a0002@istruzione.it
mailto:miic8a0002@pec.istruzione.it
http://www.icsestopascoli.edu.it/

