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A tutti i docenti in servizio nell’Istituto 

 

Alle Responsabili dei Plessi dell’Istituto 

 

E p.c. 

 

Ai Collaboratori Scolastici in servizio nei Plessi 

Alla RSU d’Istituto 

All’Ufficio Contabilità 

Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: consegna mascherine di tipo FFP2 e mascherine chirurgiche ai docenti 

dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori”. 

 

 

Si comunica che da domani 03/03/2021 nei rispettivi Plessi di servizio tutti i docenti 

riceveranno un quantitativo di mascherine di tipo FFP2 e mascherine di tipo chirurgico. 

 

Ai docenti di ruolo, ai docenti con contratto a tempo determinato fino al 30/06 oppure 

31/08 ed ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività 

didattiche (08/06), verranno consegnate numero 100 mascherine suddivise in questo modo: 

 

 2 pacchi di mascherine FFP2 da 25 pezzi cadauno, per un totale di 50 mascherine 

FFP2; 

 

 1 pacco di mascherine chirurgiche da 50 pezzi. 

 

I docenti con contratto a tempo determinato per supplenza breve e saltuaria riceveranno un 

numero di mascherine di tipo FFP2 pari ai giorni di effettivo servizio. 

 

Ogni Plesso riceverà il quantitativo di mascherine in relazione ai docenti in servizio unitamente 

al modulo di consegna da far sottoscrivere ai docenti stessi. 

 

La distribuzione dei quantitativi sopra indicati avverrà a cura delle Responsabili dei Plessi 

attraverso la collaborazione dei Collaboratori Scolastici.  

 

Ciascuna Responsabile organizzerà tempi e modalità di consegna, che ovviamente, dovrà 

avvenire nel più breve tempo possibile, dandone opportuna comunicazione ai dipendenti del 

rispettivo Plesso. 

 

Ogni docente dovrà sottoscrivere il modulo di consegna delle mascherine che attesti l’avvenuto 

ricevimento dei DPI, il quale sarà poi riconsegnato dalle Responsabili dei Plessi all’Ufficio 

Contabilità in sede centrale. 

 

Per quanto riguarda i docenti con contratto di supplenza breve e saltuaria, si deve utilizzare il 

modulo allegato alla presente circolare. 
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Nel mese di Maggio 2021 verranno consegnate altre mascherine al fine di dotare tutti i 

dipendenti delle adeguate protezioni fino al termine delle attività didattiche. 

 

E’ fatto obbligo a tutti i dipendenti di utilizzare i DPI consegnati. 

 

L’Istituto Comprensivo “M. Montessori” compie in questo modo uno sforzo notevole in termini 

economici. Tuttavia la sicurezza e la difesa della salute dei dipendenti, soprattutto docenti, che 

quotidianamente sono esposti ad un rischio alto in relazione alla pandemia, in questo momento 

di risalita dei numeri del contagio, non ha certamente prezzo.  

 

Si intende sensibilizzare ad un utilizzo corretto, consapevole e soprattutto parsimonioso, 

evitando sprechi, dei dispositivi di protezione individuale che verranno consegnati. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 

65 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii) 
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