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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

 

 

AI Docenti 

 Al personale Ata 

 Agli alunni  

Al DSGA 

OGGETTO: Disposizioni in merito alla consegna agli alunni delle mascherine chirurgiche  

 

Si comunica che la Consegna delle mascherine chirurgiche agli alunni a cura della scuola, dovrà avvenire 

secondo la seguente modalità:  

il coordinatore di classe, oppure, il docente presente in aula, su delega del coordinatore stesso, farà richiesta 

al collaboratore scolastico presente al piano, fornendo il numero degli alunni di quella classe. 

Successivamente, il collaboratore provvederà a consegnare in aula i DPI richiesti e registrare l’avvenuta 

consegna al docente.  

Tale procedura, dovrà essere ripetuta ciclicamente ogni qualvolta la dotazione consegnata agli alunni sia 

terminata (esempio: il giorno 13 settembre viene consegnata agli alunni una confezione di 30 mascherine 

chirurgiche, una nuova fornitura verrà riconsegnata agli alunni dopo 30 gg di lezioni in presenza e non dopo 

30 gg di calendario).  

Si precisa, che il numero di mascherine consegnate e di conseguenza il ciclo di consegna delle stesse sarà 

variabile in base al tipo di fornitura ricevuta da parte della struttura commissariale.  

Il Referente Covid 

Prof.re Morgillo Michele   

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                          F.to     Dott.ssa Daniela Costanzo 

                 ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                   ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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