
      

 

                            
 
 

Ministero dell’Istruzione 
I.C.  “DANTE ALIGHIERI” 

Via Aldo Moro, 9  -  20872  CORNATE  D’ADDA (MB) 
Codice Fiscale 87004930159 – Codice meccanografico MBIC8CM00Q – codice univoco UFC20K 

Tel. 039-6874501 039-692159 / Fax 039-6887670 
www.icalighiericornate.edu.it  e-mail: MBIC8CM00Q@istruzione.it – 

MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it 
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AI  TUTTI I DOCENTI: 

 SCUOLA PRIMARIA  

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Libri e materiale didattico depositato presso l’Istituto. 

 

Si avvisa che a partire dal giorno 06 maggio 2020 saranno restituiti alle famiglie i materiali 

non recuperati prima della chiusura totale a seguito dell’evolversi della situazione 

epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi 

su tutto il territorio nazionale.  

La restituzione avverrà nel seguente modo: 

 

 

PRIMARIA CORNATE D’ADDA 

GIORNO CLASSI 

Mercoledì 06.05.2020 1^A – 1^B 

Giovedì 07.05.2020 2^A – 2^B – 2^C  

Venerdì 08.05.2020 3^A – 3^B 

Lunedì 11.05.2020 4^A – 4^B 

Martesì 12.05.2020 5^A – 5^B 

 

PRIMARIA COLNAGO 

GIORNO CLASSI 

Mercoledì 06.05.2020 1^A – 2^A – 2^B 

Giovedì 07.05.2020 3^A – 3^B 

Venerdì 08.05.2020 4^A – 4^B 

Lunedì 11.05.2020 5^A – 5^B 
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PRIMARIA PORTO D’ADDA 

GIORNO CLASSI 

Mercoledì 06.05.2020 1^A – 2^A  

Giovedì 07.05.2020 3^A – 4^A 

Venerdì 08.05.2020 5^A 

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GIORNO CLASSI 

Mercoledì 06.05.2020 1^A – 2^A – 3^A 

Giovedì 07.05.2020 1^B – 2^B – 3^B  

Venerdì 08.05.2020 1^C – 2^C- 3^C 

Lunedì 11.05.2020 1^D – 2^D – 3^D 

Martesì 12.05.2020 1^E – 2^E – 3^E 

 

 

Il personale collaboratore scolastico predisporrà il materiale delle classi, indicate nel 

giorno di consegna, suddivisi per alunno sopra dei banchi collocati sotto il porticato o nella 

zona antistante il cancello d’ingresso. 

Onde evitare assembramenti, l’accesso dei genitori al cancello d’ingresso dovrà avvenire 

nell’ordine alfabetico degli alunni della classe, rispettando la scansione di 5 minuti tra un 

genitore e l’altro e il distanziamento previsto dalla normativa in vigore. 

La scansione oraria del giorno del ritiro è inserita nel registro elettronico della 

classe frequentata dall’alunno. 

Si pregano i genitori di rispettare l’orario indicato. 

Per coloro che saranno impossibilitati a ritirare il materiale nel giorno e 

nell’orario prestabilito verranno definite successivamente le modalità di recupero. 

Come previsto nel documento “Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio 

COVID-19” siglato il 24/04/2020, si forniscono le seguenti informazioni, di cui il personale 

deve tener conto: 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso a scuola, in particolare:  

 mantenere la distanza di sicurezza,  

 essere muniti di mascherina  

 osservare le regole di igiene delle mani; 

 

I genitori potranno accedere alla postazione destinata alla consegna, dotati di 

mascherina e guanti e si disinfetteranno le mani prima di accedere fermo l’obbligo di rimanere 

al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali. 

Qualora si verifichi assembramento, il personale scolastico dovrà immediatamente 

sospendere le operazioni di consegna e richiedere l’intervento delle autorità competenti. 

Confidando nel senso di responsabilità al fine di non vanificare i sacrifici sinora compiuti 

si invita al rispetto delle regole e delle norme igienico-sanitarie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mara Perna 
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             

D. Lgs. n. 39/93)                                                               
 
 


