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Palermo, data del protocollo
A tutti i Docenti mediante scuolanext
All’ins. Patinella Tania
All’ins. Aronica Anna Maria
Alla DSGA
Ai collaboratori scolastici per il tramite
della Segreteria ATA e Affari Generali
Alle famiglie degli alunni via argo
Al sito della scuola
area riservata docenti, sez. ATA, sez. Famiglie e sez. La sicurezza nella scuola
E p.c. al RSPP della scuola Ing. Speciale Alessandro
Al RLS ass. amm. vo Sig.ra Casiglia Patrizia

CIRC. N.14
OGGETTO: Distribuzione alle sezioni di scuola dell' infanzia ed alle classi di scuola primaria di
gel igienizzante . Distribuzione agli allievi della scuola primaria di mascherine bambini
Si fa presente che ciascuna aula della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sarà fornita di un
flacone di gel igienizzante. All'entrata in aula ciascun allievo procederà ad igienizzare le mani sotto
la sorveglianza della docente curricolare presente alla prima ora.
Si comunica inoltre che, oltre a gel igienizzante, sono pervenute alla scuola dalla struttura del
Commissario Straordinario mascherine chirurgiche per bambini . Ciascun allievo della scuola
Primaria all'entrata in aula, dopo avere igienizzato le mani, riceverà una mascherina dalla docente
della classe la quale troverà sulla cattedra ogni mattina due sacchetti chiusi contenenti ciascuno 10
mascherine chirurgiche per bambini. La presenza nel registro elettronico dell’allievo equivarrà
anche a segnare la consegna allo stesso della mascherina. I collaboratori scolastici, ciascuno per il
reparto assegnato, provvederanno a fornire quotidianamente ciascuna aula di due sacchetti di
mascherine. L’ins. Aronica per la sede centrale e l’ins. Patinella per il plesso Umberto Giordano
provvederanno a distribuire ai collaboratori le mascherine che via via perverranno alla scuola.
Infatti la prima consegna alla scuola consta di 3.600 mascherine che daranno alla scuola circa 5/6
giorni di autonomia. Si prevedono altre consegne alla scuola. Pertanto, cautamente, le famiglie

forniranno di mascherina protettiva i propri figli, potendo però contare su consegna quotidiana di
mascherine chirurgiche per bambini da parte della scuola, sino ad esaurimento scorte.
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