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Prot.n.0001565/U-IV.8
Ai Docenti
Ai Rappresentanti dei Genitori
Ai Collaboratori Scolastici
della Scuole dell’Infanzia-Primaria-Secondaria dell’Istituto
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
di Corbara
sindaco@comunecorbara.it
segreteria.corbara@asmepec.it
S. Egidio del Monte Albino
comune.segidioma@asmepec.it
Al DSGA
All’Albo Pretorio/Comunicazioni Varie
Al Sito istituzionale/News
OGGETTO: Ritiro materiali Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria.
In premessa sono confermate le prime “Indicazioni su attività di didattica a distanza a seguito della
sospensione delle lezioni”, di cui alla Circolare Prot. 0001313/U del 06/03/2020 e le “Ulteriori indicazioni su
attività di DIDATTICA A DISTANZA(D.A.D.) a seguito della sospensione delle attività didattiche. Attivazione
del SERVIZIO GOOGLE SUITE FOR EDUCATION”, di cui alla Circolare Prot. 0001385/U del 23/03/2020.
Come noto, col D.L. n.22 del 08.04.2020, le attività di didattica a distanza sono divenute indifferibili.
Pertanto, al fine di supportare gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria che possono aver
bisogno, oltre a tutte le attività che si stanno proponendo, anche dei sussidi fisici e cartacei rimasti a scuola, con i
docenti e tramite i Rappresentanti dei genitori, si è provveduto a effettuare una ricognizione per verificare quanti
materiali fossero rimasti nelle scuole a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza.
Dal riscontro di questa ricognizione, così come già concordato per le vie brevi anche con i Sigg. Sindaci dei
Comuni di Corbara e S. Egidio del Monte Albino, che assicureranno il dovuto servizio di vigilanza e
collaborazione in ogni plesso, si può, in questa fase, organizzare il ritiro scaglionato e sicuro, ad opera dei
rappresentanti dei genitori disponibili, dei materiali rimasti in tutti i plessi scolastici dei comuni di S.Egidio del
Monte Albino e Corbara, così come segue:
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA
Plesso/Ordine di Scuola

TUTTI I PLESSI
di
SCUOLA
DELL’INFANZIAPRIMARIASECONDARIA

Data e orario di ritiro materiali

GIOVEDÌ 30/04/2020
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Con il dovuto distanziamento e
l’osservazione di tutte le norme
di sicurezza previste dalle
attuali disposizioni

Ritiro materiali Scuole Infanzia,Primaria e Secondaria

Collaboratore
incaricato

Tutto il personale Collaboratore
Scolastico sarà in servizio dalle ore
08,00 alle ore 14,00.
Un collaboratore sarà alle porte per
accogliere i rappresentanti dei
genitori, un altro accompagnerà il
rappresentante alla raccolta del
materiale.
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Anche il personale docente che volesse ritirare il proprio materiale è analogamente autorizzato, ovviamente,
con il dovuto distanziamento e l’osservazione di tutte le norme di sicurezza previste dalle attuali

disposizioni

Avvertenze:
Per il personale docente e ausiliario: Durante la presenza nei locali scolastici occorrerà indossare i
dispositivi di protezione individuale (mascherina+guanti), osservare il prescritto distanziamento evitando
la presenza di più persone in un’unica aula, evitare colloqui e prossimità che inficino la prevenzione e la
sicurezza individuale e collettiva;
Il personale ausiliario, inoltre, è tenuto a svolgere le ordinarie mansioni relative al proprio profilo, in
particolare vigilanza/sorveglianza per tutta la durata delle operazioni di ritiro, pulizia e sanificazione degli
ambienti, facendo arieggiare adeguatamente i locali, ad inizio e fine giornata.
Per i rappresentanti dei genitori: Si raccomanda fortemente di presentarsi con puntualità al ritiro secondo
la data e l’orario comunicato, al fine di evitare assembramenti.
Infatti l’ingresso nei locali dei plessi avverrà per un solo rappresentante dei genitori alla volta ,che
provvederà al ritiro dei materiali della classe/sezione e, supportati dai servizi comunali (Forze dell’ordine,
vigili urbani,Protezione Civile) alla consegna alle famiglie, secondo accordi tra i genitori.
I rappresentanti dei genitori che provvedono al ritiro si presenteranno senza bambini o altri adulti al
seguito, muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherina+guanti) e effettueranno il ritiro in modo
rapido, senza indugiare in colloqui col personale docente/ATA e/o addetto alla vigilanza.

Per il buon esito della iniziativa, si confida nella collaborazione fattiva di tutti.
Cordiali saluti.

S.Egidio del M.Albino, 27/04/2020

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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