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Alle famiglie degli alunni  

della scuola primaria e secondaria di primo grado 
di Banzi e Genzano di Lucania 

All’albo 

Al sito  

Agli atti 

Oggetto: distribuzione mascherine scuola primaria e secondaria di primo grado. 

L’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania, a partire dal giorno 20 ottobre 2021, proseguirà la 
distribuzione gratuita delle mascherine inviate dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19  a 
tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Banzi e di Genzano di Lucania. Sempre 
per motivi di igiene, si è ritenuto opportuno non aprire i pacchetti sigillati contenenti le mascherine 
giornaliere per alunno, ma di distribuire i pacchetti, ben sigillati, così come sono pervenuti all’Istituto 
Comprensivo dall’ente organizzatore della distribuzione. La modalità di distribuzione verrà effettuata 
secondo le seguenti modalità:  

 Scuola Primaria: la dotazione è costituita da pacchetti contenenti complessivamente 60 
mascherine taglia baby, al termine delle quali verrà distribuita la successiva dotazione in funzione 
della periodicità di consegna delle stesse al nostro istituto. 

 Scuola Secondaria di primo grado: la dotazione è costituita da pacchetti contenenti 
complessivamente 60 mascherine ognuno, al termine delle quali verrà distribuita la successiva 
dotazione in funzione della periodicità di consegna delle stesse al nostro istituto. 

Le confezioni verranno distribuite a cura dei docenti direttamente agli alunni, che comunicheranno, per 
iscritto con annotazione sul diario, ai genitori quanto riportato nella presente comunicazione e 
acquisiranno la firma per avvenuta ricezione della comunicazione e delle mascherine. Sarà cura dei docenti 
verificare che le confezioni vengano riposte direttamente dagli alunni nel proprio zaino personale.  

Agli alunni assenti le confezioni di mascherine saranno consegnate il primo giorno del rientro a scuola. 

Ai fini della certificazione dell’avvenuta consegna fa fede la presenza dell’alunno a scuola. 

Per gli alunni che preferiscono indossare mascherine lavabili, o personalizzate, si raccomanda che le stesse 
siano conformi alle prescrizioni in merito alle misure di prevenzione da contagio da Coronavirus e che 
vengano rispettate le operazioni di regolare pulizia e sanificazione. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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