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Circ. n. 36    
Prot. n. 3573/c1   

Alla cortese att.ne genitori 
PRIMARIA 

 
IC Teresa Mattei Bagno a Ripoli 

                      
 
 
Oggetto :   chiarimenti distribuzione  e utilizzo mascherine                                                                         
 
Cari genitori, a seguito di numerose segnalazioni pervenuteci  in merito alla distribuzione delle 

mascherine fornite dalla Protezione Civile,  si  è reso  necessario un chiarimento sulla modalità di 

attribuzione delle stesse alle classi. Dobbiamo premettere che:  

1. Non ci sono pervenute mascherine di misura “piccola”  sufficienti al fabbisogno di tutti i 

nostri alunni/e della scuola  Primaria; 

2. Ci sono state recapitate mascherine di misura più grande. 

3. Ad una nostra  richiesta di informazioni riguardo la dicitura” questa maschera non è stata 

progettata per essere utilizzata da bambini”, la ditta  fornitrice ci ha risposto che la 

raccomandazione  riguardava soltanto la misura  e che   comunque tali mascherine  

potevano essere indossate con  alcuni  accorgimenti sull’elastico.   

 

A fronte di questa situazione, potevamo rinviare ulteriormente la distribuzione delle mascherine 

alle famiglie, ma abbiamo preferito comunque  procedere alla fornitura piuttosto che aspettare 

un’ ulteriore  consegna, perché  dalle raccomandazioni del CTS sull’uso delle mascherine 

chirurgiche a scuola  è emerso che  tali dispositivi sono  ritenuti più sicuri  per ridurre la 

circolazione del virus. 

La distribuzione è avvenuta tenendo conto il più possibile dell’età dei bambini e  programmando 

per il prossimo arrivo la consegna delle mascherine piccole a chi ancora non le ha ricevute. 

Le famiglie che ritengono di non usufruire delle mascherine distribuite  dalla scuola dovranno 

provvedere a fornire al proprio figlio/a dispositivi di uguale o maggiore sicurezza, nell’interesse 

della cura della salute di tutta la  comunità scolastica in primo luogo  e in secondo, ma non minore 



per importanza, nell’attenzione ad ogni procedura che possa assicurare la continuità dell’azione 

didattica in presenza. 

 
Bagno a Ripoli,  25 settembre 2020   
 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof.ssa Amalia Bergamasco 

                                                                                      
                                                                          Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


