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A tutto il Personale Docente
A tutto il Personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: Distribuzione delle mascherine chirurgiche e dello spray igienizzante a cura della scuola

Distribuzione delle mascherine chirurgiche
A partire da giovedì 24 settembre 2020 saranno distribuite le mascherine chirurgiche fornite dal Ministero
secondo le seguenti modalità.
Studenti
A partire dalle ore 7.30 gli Assistenti Tecnici:


Vitti e Pace per il piano terra



Impedovo e Laterza per il piano rialzato



Cisternino e Tinelli per il piano primo



Giangrande e Talenti per il piano secondo

consegneranno ai docenti in servizio alla prima ora, prima dell’ingresso degli studenti, un kit composto da
10 mascherine, uno per ogni alunno della classe o del gruppo classe in presenza, e dal “registro di
consegna”.
Ogni docente provvederà a consegnare a ciascun alunno presente la confezione contenente le 10
mascherine, assicurandosi che apponga, per ricevuta, la propria firma sul “registro di consegna”. Lo stesso
sarà siglato dal docente responsabile della consegna.
Non appena possibile, entro la fine della mattinata scolastica, ogni docente dovrà consegnare il “registro di
consegna”, debitamente firmato, ai responsabili Assistenti Tecnici.
Tale procedura verrà ripetuta il giorno 25 settembre per garantire la distribuzione delle mascherine ai
gruppi classe assenti il primo giorno e, per le sole classi 4Ac 4Cc 4Ai 4Bi 5Ei 5Ac 5Bc 5As 5Ai 5Bi 5Di 5CA, il
primo giorno utile in cui la classe sarà presente in aula.
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Fino ad esaurimento delle scorte le consegne successive, che dovranno avvenire non oltre il decimo giorno
dalla data della consegna precedente, saranno gestite dagli Assistenti Tecnici sopra menzionati, che
dovranno ritirare dal sig. Manghisi i kit di mascherine e il “registro di consegna”.
I “registri di consegna” saranno custoditi nell’Ufficio Tecnico dal sig. Manghisi

Personale Docente e Personale ATA
A partire dalle ore 7.30 il sig. Di Masi e il sig. Manghisi, nell’atrio di ingresso dell’Istituto, consegneranno al
personale docente e al personale ATA, che ancora non dovesse averlo ricevuto, un kit composto da 10
mascherine chirurgiche. Ciascun docente dovrà firmare per ricevuta il registro predisposto.
La stessa procedura verrà garantita anche nei giorni successivi.

Distribuzione dello spay igienizzante ai docenti
Ogni docente, a partire dal 24 settembre 2020, il primo giorno utile di servizio, prima di entrare in classe, ha
l’obbligo di ritirare dall’Ufficio tecnico (sig. Manghisi) lo spray igienizzante per la pulizia delle cattedre, delle
sedute e delle attrezzature ad uso promiscuo, così come previsto dal “Protocollo anti-contagio Covid-19,
avendo cura di firmare per ricevuta il registro predisposto. I docenti troveranno in ogni aula il rotolo di
panno carta e il dispenser per l’igienizzazione delle mani.
Il coordinatore di ogni classe, con la collaborazione del segretario del C.d.C. avrà cura, ad esaurimento del
materiale sopra indicato, di richiedere all’Ufficio Tecnico la nuova fornitura.

Addetti al primo soccorso
Tutto il personale addetto al primo soccorso ritirerà giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 7.30, una
visiera, una tuta protettiva e guanti monouso, da utilizzare in caso di necessità.

Docenti di sostegno
Tutti i docenti di sostegno riceveranno il kit di mascherine secondo l’organizzazione sopra riportata e
ritireranno dall’Ufficio Tecnico una visiera e guanti monouso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Turi Teresa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

