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Alle famiglie degli alunni dell’IC di Lariano  
Al sito Web 

Circolare n. 012 

 
Oggetto: Chiarimenti sull’uso della mascherina chirurgica. 
 
A seguito della trasmissione da parte del Ministero della lettera del Commissario per l’emergenza, 
che va a rettificare quanto scritto nel DVR trasmesso dal nostro RSPP e presente sul sito 
dell’Istituto Comprensivo Lariano,  in merito ai dispositivi di prevenzione e protezione individuali da 
fornire agli allievi, che prevedeva la fornitura della mascherina chirurgica a carico delle famiglie, si 
informano le famiglie, che la dotazione della mascherina chirurgica all’interno degli edifici scolastici 
sarà a carico dell’Istituto. 

 Si invitano le famiglie ove è possibile, a dotare i propri figli di mascherina chirurgica fino 
all’ingresso a scuola. 

 

Tale azione responsabile tutela la salute degli alunni/e ed agevola la scuola nella consegna 
giornaliera della mascherina al momento dell’ingresso in aula. 

Resta inteso che se un alunno/a non sarà dotato della mascherina la scuola la fornirà. 

Si sottolinea che qualsiasi ulteriore informazione da parte del Comitato tecnico scientifico verrà 
comunicata tempestivamente alle famiglie. 

Si coglie l’occasione per far presente che momentaneamente, in attesa dei banchi monoposto che 
devono essere consegnati dal MIUR entro il mese di ottobre, gli alunni saranno posizionati nei 
banchi biposto che prevedono l’uso della mascherina anche in situazione statica, secondo quanto 
comunicato con nota del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Dott. Domenico 
Arcuri prot. n.. 1317 del 03/09/2020. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

                                           Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

ISTITUTO COMPRENSIVO " LARIANO "
C.F. 95002200582 C.M. RMIC8BR004
AOO_RMIC8BR004 - ISTITUTO COMPRENSIVO LARIANO

Prot. 0003377/U del 11/09/2020 13:35:50

mailto:RMIC8BR004@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.comprensivolariano.edu.it/


  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 

 


