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Distribuzione mascherine chirurgiche

Con riferimento all’oggetto, si comu

distribuzione nelle varie classi, le mascherine chirurgiche fornite dal Ministero dell’Istruzione. 

Ad ogni studente verrà assicurata 

La distribuzione proseguirà ogni 

pervengano, come comunicatoci dal Ministero, con consegne regolari. 

Le mascherine per gli studenti saranno portate nelle classi nel numero 

collaboratore scolastico ed il docente riporterà su RE 

Gli alunni sono invitati a procurarsi e  portare un sacchettino 

plastica, o altra tipologia il più sterile possibile,

dotazione. 
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Agli Studenti e loro Famiglie
Ai    Docenti 
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito
 

chirurgiche 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che a partire da lunedì  08 febbraio

distribuzione nelle varie classi, le mascherine chirurgiche fornite dal Ministero dell’Istruzione. 

ata una prima fornitura di sei mascherine chirurgiche

La distribuzione proseguirà ogni settimana  sempre a condizione che le mascherine 

pervengano, come comunicatoci dal Ministero, con consegne regolari.  

Le mascherine per gli studenti saranno portate nelle classi nel numero 

docente riporterà su RE  l’avvenuta consegna.

Gli alunni sono invitati a procurarsi e  portare un sacchettino con chiusura a pressione in 

sterile possibile,  in modo da depositare le mascherine date in 

       Il Dirigente Scolastico
 Valentina Calì
 Firma autografa omessa
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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Famiglie 

sito web 

febbraio p.v. sono in 

distribuzione nelle varie classi, le mascherine chirurgiche fornite dal Ministero dell’Istruzione.  

di sei mascherine chirurgiche. 

sempre a condizione che le mascherine 

Le mascherine per gli studenti saranno portate nelle classi nel numero necessario dal 

l’avvenuta consegna. 

con chiusura a pressione in 

tare le mascherine date in 

Il Dirigente Scolastico 
Valentina Calì 

omessa 
art.3 comma 2  


