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Cir. Int. n. 12  del 11/09/2020        

Ai genitori  

Ai Docenti 

ATA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Indicazioni Rientro a scuola-Fornitura mascherina  

In ottemperanza alla Nota1529 del 10/09/2020 con oggetto: chiarimenti di carattere organizzativo e 

finanziario sulle attività in essere per l’avvio dell’a.s. l’ I.C. di Mappano consegnerà giornalmente agli allievi di età  

superiori a 6 anni una mascherina chirurgica. 

Avendo attualmente scorte limitate in magazzino ed in attesa di rifornimento da parte del Ministero, si 

invitano i Sigg. Genitori, come da protocollo della scuola a fornire ai propri figli una mascherina preferibilmente 

chirurgica in caso di smarrimento,  mascherina non sia più utilizzabile (lacci rotti o sporca) o finiscano le scorte a 

scuola.  La mascherina andrà conservata in una bustina/contenitore. I genitori dovranno inoltre fornire alle 

alunne/ alunni una bustina/contenitore  per riporre la mascherina durante i momenti di mensa e/o 

ricreazione/attività fisica. 

Gli alunni arriveranno a scuola indossando una mascherina da casa, una volta seduti in classe gli insegnanti 

forniranno loro la mascherina data in dotazione dalla scuola. 

Per ottemperare al DECRETO N. 95 del  9 settembre 2020 della Regione Piemonte “Linee di indirizzo per la 

riapertura delle scuole in Piemonte” i Docenti ogni mattina dovranno verificare l’avvenuta misurazione della 

temperatura corporea agli alunni da parte delle famiglie (allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come 

integrato dal D.P.C.M del 7 settembre 2020) pertanto i genitori sono invitati a segnare e sottoscrivere(firma) 

sul diario scolastico la temperatura rilevata al mattino. 

Solo al primo ingresso a scuola e fintanto che l’alunno non avrà ritirato il diario scolastico, la scuola provvederà 

alla misurazione della temperatura. 

 

   Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Veronica Di Mauro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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