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A tutte le famiglie  
Al personale  
Al DSGA 
Al sito 

 
Oggetto: distribuzione mascherine chirurgiche agli alunni 
 
Il Ministero dell’istruzione ha assegnato al Commissario per la gestione dell’emergenza il compito di              
acquisire e distribuire a tutte le scuole italiane circa 11 milioni di mascherine chirurgiche al giorno                
(mascherine a uso medico, adatte all’utilizzo in ambiente sanitario e certificate in base alla loro               
capacità di filtraggio, che rispondono alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO             
14683-2019 e funzionano impedendo la trasmissione), oltre a gel igienizzante.  
Il Ministero specifica nella Nota che la fornitura di mascherine viene effettuata, a cura della struttura                
commissariale, per tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti e che la distribuzione avviene                
con cadenza settimanale o bisettimanale, in relazione al numero di alunni e di personale scolastico               
presenti in ciascuna istituzione scolastica. 
Le istituzioni scolastiche ricevono, dunque, il quantitativo necessario a garantire la copertura del             
fabbisogno giornaliero degli alunni e di tutto il personale scolastico. 
 
Ciò premesso, si comunica a tutte le famiglie dell’Istituto Morzenti che a partire da lunedì 28                
settembre saranno distribuite agli alunni di tutte le classi (primaria e secondaria) le mascherine              
chirurgiche. 
La distribuzione consiste in 10 mascherine chirurgiche e dovranno coprire le 2 settimane seguenti la               
data della distribuzione. 
La stessa modalità sarà adottata entro il termine delle due settimane coperte dalla distribuzione, se               
l’approvvigionamento ministeriale si confermerà nell’attuale tempistica. 
In caso contrario, si provvederà ad informare le famiglie. 
 
Si raccomanda in ogni caso di essere sempre dotati di propria mascherina di scorta, preferibilmente               
chirurgica, da utilizzare in caso di ritardata o mancata consegna della fornitura da parte della struttura                
commissariale o in caso di deterioramento della stessa. 
 
Si ringraziano vivamente le famiglie degli alunni e il personale scolastico per la collaborazione e la                
disponibilità, quanto mai necessarie in questo frangente. 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
      Francesco Terracina 
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