
 

 

 

 

Comunicazione n. 67 

Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto:  disposizioni in merito al ritiro dei materiali depositati nelle classi delle varie 

sedi e  ingresso controllato del personale docente e dei genitori. 

 

A seguito dell’emanazione del DPCM del 11 giugno 2020 è stata disposta, sentito il RSPP, 

l’attivazione del contingente minimo personale assistente amministrativo e collaboratore scolastico 

per permettere lo svolgimento di alcune attività indifferibili, ritenute indispensabili in attesa delle 

Linee Guida Nazionali per organizzare l’ordinato e auspicabile avvio dell’anno scolastico 2020-

2021 e  far fronte alle richieste delle famiglie e delle docenti. 

Si comunica pertanto che a partire da martedì 23 Giugno 2020 , dalle ore 8.30 alle 11.30  e 

fino al 30 Giugno 2020 sarà possibile l’accesso nelle varie sedi dell’IC per il ritiro e la rimozione 

del materiale personale utilizzato depositato nelle aule, per le motivazioni di cui sopra, e per 

predisporre la consegna del materiale didattico degli alunni lasciato in classe a causa della 

sopraggiunta emergenza sanitaria . 

L’accesso sarà scaglionato e concordato con i responsabili di sede e con le collaboratrici del 

D.S. al fine di evitare assembramenti. 

All’interno degli edifici potrà entrare solo il personale nel rigoroso rispetto e accettazione 

delle indicazioni fornite con l’informativa resa pubblica nell’albo on line con avviso come di 

seguito specificato. 

 

2287/U Misure di sicurezza da adottare per la prevenzione e la protezione dal rischio 

di infezione da SARS-CoV-2 durante il lavoro in contingente minimo.  

 

Sarà necessario compilare e firmare l’allegato (scaricabile) presente nell’avviso e in allegato 

a questa circolare per ogni giornata di accesso e consegnarlo ai collaboratori. 

I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti per le operazioni da svolgere. 

La riconsegna dei dispositivi concessi agli alunni in comodato d’uso dovrà avvenire il 

giorno 25 Giugno dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso la scuola secondaria di Primo grado di 

Palombara Sabina nello spazio esterno dove sarà presente l’animatrice digitale Prof.ssa Monica 

Volpe. 

La riconsegna del materiale didattico degli alunni avverrà sempre all’esterno, negli spazi 

antistanti gli edifici delle varie sedi, secondo un calendario disposto dalle docenti di cui verrà data 

comunicazione ai rappresentanti di classe che avranno cura di trasmettere agli altri genitori. 

http://www.icpalombarasabina.edu.it/albopretorio.html


-I genitori dovranno mantenere le distanze senza assembramenti durante l’attesa nello spazio 

esterno degli edifici; 

 - Indossare la mascherina e portare con sé una penna per la firma ritiro materiale o 

riconsegna; 

 - Per ogni nucleo familiare è ammessa una sola persona (non è consentito l’accesso agli 

alunni onde tutelare al meglio la loro sicurezza); 

 - Non sarà possibile, all’atto della consegna, sostare per controllare il materiale; se si 

dovessero riscontrare mancanze, si comunicherà tramite e mail per eventuali verifiche e possibili 

consegne; 

-Si potranno delegare altre persone purché munite di autorizzazione scritta e fotocopia di 

documento d’identità’. 

Si confida nella massima collaborazione di tutti . 

  

 

Palombara Sabina 22/06/2020                                 La Dirigente Scolastica  

                                                                                        Prof.ssa Frappetta Giuseppina 


