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Ai Genitori IC VARESE 5  
Ai Docenti IC VARESE 5 

Al personale ATA 
 A DSGA 
Alla RSU 

SITO 
 

p.c. A RSPP 
AL Medico Competente 

A ASPP 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO RIENTRO E DISTRIBUZIONE MASCHERINE 
 
Si pubblica l’aggiornamento al “Piano di rientro in sicurezza A.S. 2020- 2021” deliberato all’unanimità in data 10 
settembre 2020 sia dal Collegio Docenti sia dal Consiglio di Istituto a cui si chiede di attenersi per tutte le modalità della 
vita scolastica lì indicate. 
 
Le delibere in merito alle mascherine, ovviamente precedono quanto comunicate dal MI Prot. n° 001529 del 10 
settembre 2020, e a noi pervenuta in data odierna, con Oggetto: chiarimenti di carattere organizzativo e finanziario 
sulle attività in essere per l’avvio dell’anno scolastico, in cui si recita…” Per quanto riguarda la distribuzione di mascherine e gel 

igienizzante, come segnalato dalla struttura, si fa presente che:  

- la fornitura di mascherine viene effettuata, a cura della struttura commissariale, per tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti;  

- i suddetti prodotti sono distribuiti con cadenza settimanale o bisettimanale, in relazione al numero di alunni e di personale scolastico 
presenti in ciascuna istituzione scolastica;  

- ciascuna istituzione scolastica riceve il quantitativo necessario a garantire la copertura del fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di 
tutto il personale scolastico;   

- le consegne saranno effettuate presso la sede principale dell'istituzione scolastica nelle seguenti fasce orarie: 08.00-13.00 / 14.00-18.00. 

Si rappresenta che i giorni e gli orari di consegna variano in relazione al corriere responsabile della stessa. Si raccomanda la massima 

disponibilità nel ricevere le consegne, anche considerata la straordinarietà dell’operazione. In ogni caso si fa presente che, nell’ipotesi in 

cui la consegna non dovesse andare a buon fine, è previsto un servizio di riconsegna dei materiali previsti. “… 

Si precisa che il nostro istituto ha avuto dal Ministero e dal Commissario per l’Emergenza dott. Arcuri una sola consegna 
nella settimana precedente la attuale con l’invio di 2000 mascherine chirurgiche che coprono il nostro fabbisogni 
giornaliero, visto che abbiamo circa 1230 alunni e 150 tra personale ATA e Docenti, che come lavoratori possono 
chiedere di cambiarle dopo quattro ore. 
Si chiede quindi ai genitori di provvedere momentaneamente alla mascherina che deve essere indossata dai propri 
figli, poiché con quelle in dotazione saranno utilizzate per garantire i bisogni di chi le richiede o le situazioni di 
emergenza. 
Non appena avremo forniture costanti, stabili e garantite di mascherine chirurgiche, ne daremo pronta comunicazione. 
Si ricorda ai genitori di tenere monitorata la temperatura corporea, che per accedere a scuola non potrà essere 
superiore ai 37.5° e che potremo controllare a campione gli alunni dalla figura predisposta. 
E’ importante valorizzare un clima sereno e collaborativo per il rientro a scuola dei nostri alunni e per la ripresa delle 
attività didattica in presenza, così che sia per tutti un momento ricco e proficuo. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 
Prof. Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


