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Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Leffe
AL SITO WEB

Oggetto: Distribuzione mascherine agli alunni ed ulteriori chiarimenti sull’igienizzazione

Si comunica che, in data odierna, è iniziata, da parte del commissario straordinario per l’emergenza, la
distribuzione alle scuole delle mascherine per gli studenti, come peraltro definitivamente chiarito dalla nota
ministeriale 1529 del 10 Settembre 2020.
Da lunedì 14 settembre e proseguendo fino a quando avverrà la distribuzione da parte dello Stato, ad ogni
alunno verrà consegnata, dagli insegnanti di classe, una confezione di 10 mascherine (potrà variare la
quantità in futuro a seconda della tipologia di fornitura). La famiglia avrà cura di organizzare l’utilizzo di tali
mascherine da parte dell’alunno secondo il protocollo d’istituto.
Inoltre si chiarisce che lo stesso commissario sta inviando alle scuole forniture di gel igienizzante. Il comitato
Covid del nostro istituto si è espresso, in tal senso, in questo modo: “la scuola primaria adotterà come misura
principale il lavaggio frequente ed organizzato delle mani ed il dispenser gel sarà posizionato all’entrata
dell’edificio a disposizione di alunni e personale all’occorrenza, mentre in ogni ambiente (laboratorio o classe)
della scuola secondaria sarà presente un dispenser di gel igienizzante che dovrà essere utilizzato secondo le
prescrizioni del protocollo d’istituto”.
Infine vorrei rassicurare le famiglie in merito al fatto che il nostro istituto ha adottato un protocollo di
igienizzazione dei locali molto preciso ed in particolare, nella scuola secondaria, dove l’avvicendamento degli
alunni negli stessi locali avviene con frequenza, il personale ATA è istruito per igienizzare ad ogni cambio di
classe l’ambiente secondo protocollo.
L’occasione mi è gradita per inviare i miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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