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ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

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

 

Si avvisano le famiglie che nei giorni 25 e 26 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 saranno 

restituiti i materiali non ancora recuperati nelle  precedenti giornate organizzate dall’Istituto.  

In relazione al numero ridotto di famiglie interessate non si prevedono orari prestabiliti per il 

ritiro. Si chiede ai genitori di citofonare all’arrivo presso il plesso di appartenenza, di comunicare il 

nominativo dello studente e la classe di appartenenza al collaboratore scolastico che provvederà al 

recupero del materiale e alla consegna sotto il porticato o nella zona antistante il cancello 

d’ingresso. 

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

alla volta. L’attesa nello spazio antistante il cancello dovrà avvenire rispettando il distanziamento di 

almeno due metri. Se ci sono più di 5 persone in attesa ripassare successivamente. 

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 dovranno 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. 
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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)                                                               
 
 

 


