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OGGETTO: PRELIEVO MATERIALE DIDATTICO - DISPOSIZIONI PER I DOCENTI 

Si comunica che, a partire dal giorno 17 giugno 2020, dal lunedi al venerdi dalle ore 10                 

alle ore 12, i docenti della scuola secondaria di primo grado “Torraca”, possono prelevare dalla               

sede eventuale materiale didattico di loro proprietà. 

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 e il divieto di accesso agli uffici di segreteria (avvalersi per eventuali              

richieste dello sportello di comunicazione esterna). 

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 prelevare tale materiale entro e non oltre il 30 giugno 2020.  

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE  COLLABORATORE SCOLASTICO. 

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 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

               Caterina Policaro 
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