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Circ.n.22 
Roma, 12  settembre 2020 

Ai Docenti 
Agli Addetti al Primo Soccorso 

Alle Famiglie 
Al DSGA 

Al personale ATA 
  
OGGETTO: consegna mascherine chirurgiche 
  
Nella certezza che tutti gli alunni vengano già forniti di proprie mascherine, le (ulteriori) 
mascherine chirurgiche in dotazione saranno distribuite con le seguenti modalità: 
alunni: 
-  ogni lunedì mattina, in prima ora, gli addetti al primo soccorso per ciascun settore, insieme 
con i collaboratori scolastici individuati e ed i collaboratori del rettore, liceo sportivo incluso, 
passeranno per le classi per la distribuzione di un set di 5 mascherine in busta chiusa per la 
settimana. Alle classi in Convitto anche il sabato la fornitura sarà maggiore. I bambini della 
scuola primaria verranno abituati a riporle nel proprio zainetto; 
- gli studenti del liceo coreutico impegnati fuori sede il lunedì riceveranno le mascherine 
prima del rientro in Convitto a cura dello stesso personale di cui sopra; 
- gli educatori del settore Convitto provvederanno alla distribuzione dei set di mascherine 
necessarie raccordandosi con l’Ufficio di Vicedirezione; 
    docenti: 
un set di 5 mascherine in busta chiusa a settimana sarà consegnato negli uffici del 
coordinatore del rispettivo settore a cura degli stessi coordinatori; 
educatori: 
un set di 5 mascherine in busta chiusa a settimana sarà consegnato nell’Ufficio di 
Vicedirezione; 
personale ATA: 
tre set da 10 mascherine in busta chiusa ogni tre settimane saranno consegnati dall’ufficio di 
segreteria preposto  a tutto il personale Ata. 
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