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Milano 25 maggio 2020
OGGETTO: Modalità

di ritiro materiale: libri e oggetti personali

Ritenuto che il ritiro di libri di testo e oggetti personali dalle aule scolastiche possa essere
annoverato tra le attività indifferibili di Istituto, si comunica che sarà consentito un accesso
parziale e scaglionato dei docenti alle classi per il recupero materiali.
Nei giorni di apertura della scuola (che verranno comunicati ai docenti a mezzo mail dal
referente di plesso con almeno 24 ore di preavviso) i docenti potranno accedere ai locali
scolastici dotati di dispositivi di sicurezza (guanti e mascherine) allo scopo di:
1. prelevare libri e oggetti dalle proprie classi,
2. predisporre sacchetti nominativi per ogni alunno
3. consegnare il materiale al massimo tre genitori volontari che si occuperanno della
distribuzione.
La consegna da parte dei docenti verrà così effettuata:
1. ROMAGNA – cortile della scuola (ingresso da Propatria)
2. TAJANI - cortile di ingresso via Tajani
3. CIMA giardino interno ingresso via Zambaldi
4. COVA – cortile di ingresso via Cova 5
Per evitare pericolosi assembramenti gli accessi saranno scaglionati in questo modo:
1. 8.30-10.30 due classi ubicate in corridoi differenti
2. 10.30- 12.30 due classi ubicate in corridoi differenti
Tale opportunità non è di carattere obbligatorio ma una scelta volontaria dei docenti e dei
genitori.
Chi non fosse disponibile potrà recuperare il materiale quando i locali scolastici saranno
regolarmente riaperti (ne sarà data tempestiva comunicazione).

I docenti volontari dovranno presentarsi con i dispositivi di protezione individuale (mascherina
e guanti), firmeranno una liberatoria all’ingresso, dovranno firmare inoltre l’ autodichiarazione
del rilevamento della temperatura corporea e/o dovranno farsi misurare la temperatura
tramite termoscanner.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marina Porta

