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       Ai genitori interessati 

    scuola dell’infanzia Rodari 
scuola primaria Marconi 

 
Ai docenti interessati 

 
Al Personale ATA  

in servizio dal 23 al 26 giugno 2020 
 

Oggetto: AVVISO - Prelievo straordinario materiale didattico 
 
DISPOSIZIONI PER I DOCENTI E PER I GENITORI 

Si comunica che:  

- giorno 24 giugno 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, i genitori delle classi IV - V                 

della scuola primaria Marconi potranno ritirare presso la sede in via Marconi, in via              

straordinaria eventuale materiale didattico ancora presente presso i locali scolastici;  

- giorno 25 giugno 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 i genitori delle classi I -II - III                  

della scuola primaria Marconi potranno ritirare presso la sede in via Marconi, in via              

straordinaria eventuale materiale didattico ancora presente presso i locali scolastici. 

- Nelle giornate del 24 e 25 giugno saranno presenti i coordinatori di classe. 

E’ preferibile oltre che consigliabile che ci si organizzi per il tramite dei rappresentanti di               

classe al fine di evitare ogni tipo di assembramento. 

- giorno 25 giugno 2020, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, i genitori delle sezioni A C F                 

della scuola dell’infanzia Rodari potranno ritirare presso la sede in via Emilia, in via              

straordinaria eventuale materiale didattico ancora presente presso i locali scolastici          

tassativamente in questi orari; 

- sez. A 9,30 - 10,30 Chietera - Venezia;  

- sez. C 10,30 - 11,30 Ninni - Dipalma;  

- sez. F 11,30 - 12,30 Rubino - Pizzolla 

- giorno 27 giugno 2020, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 i genitori delle sezioni B D E della                  

scuola dell’infanzia Rodari potranno ritirare presso la sede in via Emilia, in via straordinaria              

eventuale materiale didattico ancora presente presso i locali scolastici tassativamente in           

questi orari; 

- sez. B 9,30-10,30 Latorre- Dalessandro;  

- sez. D 10,30-11,30 Montano- Pascale;  

- sez. E 11,30- 12,30 Zasa -Soranno 

Sarà presente in sede un docente per sezione/classe, al fine di individuare e facilmente consegnare               

tale materiale ai collaboratori che provvederanno a loro volta a consegnare ai genitori, evitando              

ogni tipo di assembramento. Ai soli docenti è consentito l’accesso alle aule. 

In tali orari e per il tempo necessario al ritiro del materiale del proprio figlio/a lasciato in classe                  

prima della sospensione delle attività didattiche), i sigg. genitori potranno recarsi presso le sedi e,               

mantenendo il divieto di accesso ai locali scolastici e agli uffici, comunicare il proprio nominativo e                

quello del proprio figlio/a ai collaboratori scolastici che, provvederanno a consegnare una volta             
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individuato con l’ausilio delle insegnanti. E’ tassativamente vietato ai sigg. genitori accedere            

alle aule. 

I sigg. genitori sono pregati di presentarsi muniti di mascherina ed eventualmente aspettare             

all’esterno della scuola e a debita distanza il proprio turno per avvisare i collaboratori comunicando               

nominativo e classe interessata.  

Si rammenta che l’operazione non deve contravvenire alle disposizioni normative di           

contenimento del contagio. Si raccomanda a tutti l’osservazione meticolosa delle disposizioni di            

sicurezza e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine ed eventualmente guanti) e             

sanificazione mani mediante igienizzante presente all’ingresso, oltre che il rispetto delle distanze            

interpersonali. 

Le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in            

quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in              

una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata non possono presentarsi presso             

l’istituto o accedervi. Si chiede la cortesia di rispettare tassativamente gli orari e le modalità               

previste per prelevare tale materiale.  

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE  COLLABORATORE SCOLASTICO. 

Orario di servizio per CS e RMI, a partire dalle ore 8.00. Il materiale sarà prelevato dal                 

personale scolastico nelle aule, con l’ausilio degli insegnanti solo se tutti i dispositivi individuali di               

protezione previsti dal datore di lavoro sono correttamente indossati e nel rispetto di tutte le               

misure organizzative previste. I docenti e i collaboratori maneggiano il materiale didattico da             

consegnare sempre dotati di mascherina, igienizzante/guanti. Il materiale verrà portato sul tavolo            

presente nel corridoio davanti all’ufficio affinchè i collaboratori possano provvedere alla consegna ai             

genitori. Nei locali utilizzati va garantito quotidianamente, il ricambio di aria e l’igenizzazione degli              

arredi utilizzati (cattedre, banchi ecc.) 

Il personale scolastico agisca sempre con i dispositivi individuali di protezione previsti dal datore di               

lavoro correttamente indossati e nel rispetto di tutte le misure organizzative previste. Nei locali              

utilizzati dai docenti (sala professori o altro) va garantito il ricambio di aria e la pulizia dopo la loro                   

uscita. 

La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento delle              

attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. 

Le attività saranno svolte dal personale per il tempo utile all’espletamento delle stesse. 

Si rammenta il divieto al personale esterno di accesso ai locali ed agli uffici. 

Si raccomanda l’osservazione delle disposizioni di sicurezza precedentemente impartite e l’uso dei            

Dispositivi di protezione individuale (mascherine) e sanificazione mani mediante igienizzante          

presente all’ingresso oltre che il rispetto delle distanze interpersonali. 

Nota bene: I collaboratori scolastici sono affiancati dal personale RMI assegnato a questa Scuola              

dall’Ente Locale per mettere in atto un piano di pulizia straordinaria da attuarsi secondo il               

protocollo di sicurezza (prot. 2612 dell’8 giugno 2020). Tale presenza di persone aggiuntive nei              

locali scolastici richiede il più rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e              

prevenzione del covid-19 

Si ringrazia per la collaborazione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       CATERINA POLICARO 
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