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Circolare n. 4 Carlentini, 07 ottobre 2020 

Agli Alunni e ai Genitori  

della Scuola Secondaria di 1° grado 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Agli Atti 

Al sito Web 
 

Oggetto: DISPOSIZIONI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE 
 

Mi duole constatare che quotidianamente decine di mascherine chirurgiche usate vengono buttate a 

terra nel cortile circostante l’edificio scolastico e sul marciapiedi esterno di via L. Sturzo nei pressi della 

scuola.  Si è accertato che ciò accade soprattutto in concomitanza con l’uscita da scuola degli alunni. 

Mi sento pertanto in dovere di far presente che tali comportamenti, di per sé incivili in quanto 

creano una fonte di inquinamento, possono essere anche potenziale causa di contagi. 

Certa che questi incresciosi episodi non si ripeteranno più, invito gli alunni a continuare ad indossare 

la mascherina anche all’uscita da scuola e solo giunti a casa toglierla e gettarla nei rifiuti indifferenziati, 

avendo prima cura di avvolgerla in un sacchetto di plastica. Si raccomanda infine, al termine dell’operazione, 

di lavarsi bene le mani. 

Nel caso in cui dovesse verificarsi a scuola la necessità di gettare la mascherina, si ricorda che ogni 

aula è dotata di pattumiera con apertura a pedale per lo smaltimento di materiale potenzialmente infetto 

(ad esempio mascherine, guanti e fazzolettini). Inoltre, sempre con la stessa finalità, ogni plesso all’ingresso 

è dotato di bidone grande con apertura a pedale. 

Se tali episodi continueranno a ripetersi, verranno presi gli opportuni provvedimenti nei confronti 

dei responsabili.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabrizia Ferrante 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 

 


