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      Ai Sigg. Docenti 

      Ai Sigg. Collaboratori Scolastici 

      Ai Sigg. Genitori 

 

Oggetto: Apertura temporanea dei plessi per ritiro materiale vario da parte di insegnanti e famiglie. 

 

Considerato il prolungarsi del periodo di chiusura delle lezioni, è stata rappresentata a questa dirigenza la 

necessità di poter ritirare dai vari plessi materiale didattico o personale di proprietà delle famiglie o degli 

insegnanti. In alcuni casi avevamo già provveduto a soddisfare le esigenze più urgenti. Per venire incontro ai 

bisogni di tutti, si dispone quanto segue. 

Nelle giornate del 29 e 30 aprile pp.vv. uno dei Collaboratori scolastici in servizio nel plesso aprirà il plesso 

stesso dalle ore 9.00 alle ore 12.00. I Sigg. Collaboratori potranno metterSi d’accordo tra loro e segnare poi 

la presenza nell’apposito strumento elettronico. I Sigg. Docenti in queste mattine e all’interno dell’orario 

indicato si recheranno nelle proprie aule per prelevare il proprio materiale e per portare il materiale dei 

bambini o ragazzi nell’atrio di ingresso o in locali vicini alla porta d’ingresso, dove dovranno essere 

predisposti dei banchi distanziati tra loro (uno per classe con un cartello che indichi la classe) per 

appoggiarvi il materiale che dovranno ritirare le famiglie interessate. 

I Sigg. Docenti che attualmente si trovano nelle Loro residenze e nel caso che questi luoghi di residenza 

siano lontani dalla sede scolastica potranno accordarsi telefonicamente con i Colleghi per provvedere al 

materiale nelle Loro aule. 

Nelle giornate del 5, 6 e 7 maggio i Sigg. Collaboratori scolastici, sempre accordandoSi tra loro, apriranno i 

plessi dalle ore 9.00 alle 12.00 per consegnare il materiale alle famiglie. Ogni Genitore potrà accedere 

all’atrio di ingresso o ai locali vicini alla porta dove sono stati predisposti i banchi con il materiale. Ogni 

Genitore potrà accedere solo se munito personalmente di mascherina e sarà ammesso un Genitore alla volta, 

mentre chi si trovi in momentanea attesa rimarrà fuori dei locali in ordinata fila ad una distanza di metri 2 dal 

vicino. Il Genitore ritirerà da solo e senza la vicinanza di personale dalla scuola il materiale che riconoscerà 

come proprio. 

Alle ore 12.00 di ognuna delle mattine di cui sopra il locale destinato alla consegna e i servizi igienici 

interessati saranno igienizzati con uso di soluzione idralcolica e/o varichina, tramite pulizia del pavimento e 

pulizia delle parti che possono essere state toccate dal pubblico (maniglie, banchi su cui è poggiato il 

materiale, sanitari). 

Docenti e Collaboratori dovranno indossare continuamente mascherine e guanti e dovranno osservare 

scrupolosamente la precauzione della distanza, entrando nel plesso uno alla volta e recandosi subito nelle 

aule (non più di una persona per aula contemporaneamente) ed evitando l’incontro in corridoi stretti. 

Ogni lavoratore della scuola che appartenesse a categorie a rischio o avesse tra i conviventi persone che 

possano essere considerate a rischio può considerarsi esonerato dai compiti di cui sopra.  

L’adempimento di quanto sopra è una esigenza lavorativa e può essere autodichiarata in caso di controllo da 

parte del Forze dell’Ordine. Non sono necessarie e non sono previste da alcun decreto dichiarazioni da parte 

del datore di lavoro. 

 

Monteriggioni, 23 aprile 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Vannini 
AV/av 
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