
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO

S. PIETRO IN VINCOLI
_______________________________________________________________________________________________________

A TUTTI I GENITORI DELL’ISTITUTO
infanzia , primaria e secondaria di primo grado

A  tutti i docenti

A tutto il personale Ata

Oggetto: ritiro materiale scolastico nei plessi

A seguito del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 e delle disposizioni
e protocolli in esso contenuti, si comunica che tutti i plessi dell’Istituto saranno riaperti
per  il  ritiro  del  materiale  scolastico  presente  ancora  a  scuola  nel  rispetto  della
seguente procedura.

GIORNI DI APERTURA:
5 – 6  e 7 maggio 2020

Genitori

Orario
dalle 10.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 17.30

REGOLE DA RISPETTARE per l’accesso ai locali scolastici.

 L’ingresso sarà contingentato e regolamentato da un collaboratore scolastico.
 Potrà entrare solo un genitore alla volta (è consentito essere accompagnati dal proprio

figlio/a).
 Gli  altri  genitori  attenderanno  negli  spazio  esterni  alla  scuola  rispettando  in  fila  la

distanza minima di sicurezza.
 I genitori e i possibili alunni potranno entrare solo se non presentano una temperatura

corporea superiore ai 37,5°, muniti di mascherina e dopo aver igienizzato  le mani con
apposito disinfettante messo a disposizione dall’Istituto.

 I genitori saranno accompagnati da un collaboratore nella classe del proprio figlio/figlia
per ritirare tutto il materiale presente e saranno riaccompagnati all’uscita dopo il ritiro.

 Durante tutte le operazioni dentro i locali scolastici si chiede il rispetto della distanza
minima di sicurezza.

Si chiede inoltre ai genitori che vengono a ritirare il materiale e hanno a casa dei libri
delle biblioteche scolastiche o comunali di riconsegnare ai collaboratori il  testo in
loro  possesso.  Successivamente  per  tutti  gli  altri  verranno  comunicati  dei  giorni
dedicati per la riconsegna.

La stessa procedura sarà seguita   dai  docenti per il  ritiro del proprio materiale scolastico
personale nelle stesse giornate indicate per i genitori, ma dalle 8.00 alle 9.30.
I  docenti  potranno  entrare  in  autonomia  rispettando  il  protocollo  (temperatura
inferiore ai 37,5° mascherina e igienizzazione delle mani), ma non potranno accedere
contemporaneamente nella stessa aula.

La Dirigente scolastica
Paola Falconi
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