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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.083 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA      SCUOLA INFANZIA  

X Docenti   X Genitori(*)  X ATA    X Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

Oggetto: Apertura straordinaria plessi scuola primaria. 

 

 Vista la precisa e puntuale richiesta dell’interclasse delle classi prime, è autoriz-

zato il recupero, da parte dei genitori, del materiale scolastico (libri e quaderni) ancora 

presente a scuola. 

Si ricorda che, per motivi di sicurezza e igiene, è necessario evitare assembra-

menti e riunioni di qualsiasi genere e pertanto sono assolutamente vietate, tanto ai do-

centi che ai genitori, iniziative autonome. L’accesso a scuola sarà consentito esclusi-

vamente alle condizioni e negli orari di seguito indicati. 

 

Temporaneamente, a causa di difficoltà nell’approvvigionamento di dispositivi di 

protezione, potrà essere ammesso negli edifici scolastici solo chi si presenti auto-

munito di mascherina e guanti monouso; all’ingresso nell’edificio scolastico si do-

vranno igienizzare le mani con l’apposita soluzione messa a disposizione. 

 

lunedì 18 maggio h. 8:00 

1. L’accesso è autorizzato solo ad un docente per classe, eventualmente accom-

pagnato da un solo genitore (il rappresentante di classe o un suo delegato); 

2. I docenti provvederanno ad imbustare in maniera univoca, per ogni singolo 

alunno, il materiale ancora presente a scuola e raggrupperanno le relative buste 

secondo gli elenchi della catena telefonica da attivare nelle situazioni di emer-

genza (le buste saranno messe, dalla scuola, a disposizione dei docenti).  

 

mercoledì 20 maggio h. 8:00 
1. I genitori, organizzati secondo i gruppi della catena telefonica, delegheranno uno 

solo di essi, per gruppo, ad entrare a scuola per prelevare il materiale già predi-

sposto; la successiva distribuzione avverrà autonomamente fuori dalla scuola 

evitando, anche nelle aree adiacenti gli edifici scolastici, inutili e pericolosi as-

sembramenti. 

2. Al prelievo dei materiali dovrà presiedere un solo docente per classe. 

3. L’accesso dei genitori sarà consentito in maniera scaglionata e precisamente: 

h.9:00 - gruppo 1 della catena telefonica 

h.9:20 - gruppo 2 della catena telefonica 
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h.9:40 - gruppo 3 della catena telefonica 

h.10:00 - gruppo 4 della catena telefonica 

 
La scrivente, confidando nel comune senso di responsabilità di tutti a garanzia della 

propria ed altrui sicurezza, pur essendo certa del puntuale rispetto delle superiori di-

sposizioni, ne affida il controllo ai Collaboratori Scolastici presenti in quei giorni per-

ché appositamente incaricati con separato atto del Dsga.  

 

              Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                                  *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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