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Circ. n° 21                                                                                                                   

Ai Sigg. Docenti
Al personale ATA
Agli Alunni 
Alle Famiglie
Al DSGA 
All'Albo

         LORO SEDI

Oggetto: consegna/ritiro mascherine chirurgiche 

Facendo seguito a quanto già comunicato per le vie brevi a tanti di voi con la presente si informa che,
viste le forniture ricevute e le consegne pervenute per gli acquisti diretti fatti, sono a disposizione a far data
immediata le mascherine in quantitativa sufficiente a permettere la loro distribuzione e pertanto:

 i docenti vorranno recarsi per il ritiro presso l’ufficio magazzino, per il plesso Marconi, e presso
l’ufficio di segreteria, per il plesso Mangano;

 il personale ATA (AA. AA. e CC. SS.) concorderanno con gli uffici delegati alla consegna il ritiro
degli ulteriori dispositivi necessari rispetto alle funzioni svolte

 per gli alunni si sta predisponendo la pianificazione della consegna direttamente presso le classi
ed  i  docenti,  che  si  troveranno in  orario  al  momento  della  consegna,  cureranno  la  fase  di
sottoscrizione del foglio di firma per ricevuta da parte degli alunni che dovrà essere restituito agli
uffici come sopra individuati per i due  plessi.

I docenti di sostegno saranno dotati di ulteriori DPI utili a gestire in sicurezza il rapporto didattico con
gli alunni loro assegnati.

Il ritiro delle mascherine, e degli altri dispositivi disponibili, avverrà dalle ore 9,30 alle ore 11,00 di tutti
i giorni al fine di scaglionare l’afflusso del personale presso gli uffici incaricati.

Il  DSGA,  per  organizzare  la  consegna,  impartirà  eventuali  ulteriori  indicazioni  al  personale  ATA
coinvolto al fine di evitare che possano crearsi assembramenti. 

 
Tanto si doveva e certo della solita Vs fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 

             Dirigente scolastico
           Prof.re Egidio Pagano

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