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Circ. N. 24           Ribera 06/10/2020  

                                                                                                                             A tutto il personale docente 
  Alle famiglie  

Al SITO 

 

 Oggetto: Utilizzo e ulteriore distribuzione mascherine chirurgiche al personale 
scolastico ad alunni scuola primaria e secondaria. 
 

         Si comunica che a partire dal 07/10/20 verranno distribuite dai responsabili di plesso e dai coordinatori  di 
classe  n 20 mascherine agli  alunni  e al personale docente .  
Si allega la nota n. 3757 del 29/09/2020, dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale, avente ad oggetto: “Emergenza COVID – Condizioni di utilizzo delle mascherine” , nella quale si 
ribadiscono le principali regole da seguire per un utilizzo corretto delle mascherine. 
Si riportano le Istruzioni per un corretto uso  
Prima di indossare la mascherina  

 lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle mani con soluzione 
alcolica per almeno 20-30 secondi;   

 indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la parte interna;  

 posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e portandola sotto il 
mento;  

 accertarsi di averla indossata nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine chirurgiche la parta colorata è 
quella esterna); 

Durante l’uso  

 se si deve spostare la mascherina manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i legacci;  

 se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani;  

 non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani;  
Quando si rimuove  

 manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci; 

 lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l'igiene delle mani con una soluzione alcolica; nel caso di 
mascherine riutilizzabili 

 procedere alle operazioni di lavaggio a 60 gradi con comune detersivo o secondo le istruzioni del produttore, 
se disponibili; talvolta i produttori indicano anche il numero massimo di lavaggi possibili senza riduzione della 
performance della mascherina; 

 dopo avere maneggiato una mascherina usata, effettuare il lavaggio o l’igiene delle mani 
  
   
 
             Il Dirigente Scolastico Reggente  
                                                                        Dott.ssa G. Casà 
                      Firma autografa omessa 
                             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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