COMUNICAZIONE N. 343 del 05/06/2020

Ai Genitori degli Alunni delle Scuole dell’Infanzia
Ai Genitori degli Alunni della scuola Primaria “G.Falcone” e “Rodari”
Al Personale Docente
Ai Collaboratori Scolastici
Al DSGA
Oggetto: apertura plessi per consegna materiale didattico alle famiglie degli alunni delle scuole
primarie e dell’infanzia
Si comunica che, nelle giornate di seguito indicate, i plessi scolastici saranno aperti per consentire
alle famiglie di recuperare il materiale didattico dei propri figli.
Al fine di rispettare le misure igienico-sanitarie previste, i genitori non potranno accedere alle aule e
dovranno attenersi al seguente calendario al fine di evitare assembramenti dentro e fuori la scuola:

Scuola dell’infanzia
PLESSO

Giorno

Gabbianella

Giovedì 11

Primavera

Venerdì 12

Ginestra

Venerdì 12

Passo Varano

Venerdì 12

Orario
Ore 8.30 - 9.30 sez B
Ore 9.40 - 11.10 sez C
Ore 11.20 - 12.50 sez A
Ore 8,30 - 10.00 sez A
Ore 10.00 - 11,30 sez B
Ore 11,30 - 13.00 sez C
Ore 11.00 - 11,50 sez A
Ore 11.50 - 12.40 sez B
Ore 12.40 - 13.30 sez C
Ore 8,30 - 10.00 sez A
Ore 10.00 - 11.30 sez B
Ore 11.30 - 13.00 sez C

I genitori potranno recarsi a scuola dove, attendendo all’ingresso uno per volta e rispettando le misure
igienico sanitarie previste e la distanza interpersonale superiore ad 1 metro, riceveranno il materiale
dalle insegnanti di sezione.

Scuola primaria
PLESSO

GIORNO

Falcone

Venerdì 12

Rodari

Venerdì 12

ORARIO
Ore 09.00 – 10.00: Classe 2A
Ore 10.00 – 11.00: Classe 3A
Ore 11.00 – 12.00: Classe 4A-4B
Ore 12.00 -13.00: Classe 5A-5B
Ore 08.30 - 10.30: tutte le classi

Le insegnanti di classe hanno già provveduto a raccogliere il materiale di ogni alunno, pertanto,
rispettando le misure igienico sanitarie previste e la distanza interpersonale superiore ad 1 metro, i
genitori potranno recarsi a scuola dove, attendendo all’ingresso uno per volta, comunicheranno il
nominativo e la classe dell’alunno al collaboratore scolastico che provvederà alla restituzione del
materiale.
Si ricorda di riconsegnare eventuali libri presi in prestito dalla biblioteca scolastica.
I genitori che, per esigenze lavorative, non potranno prelevare il materiale nelle suddette fasce
orarie potranno delegare tale compito.
Si conta nella massima collaborazione e responsabilità delle famiglie e del personale incaricato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Minervini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del c.2 del D.lgs n.39 del 1993

È OBBLIGATORIO USARE
LA MASCHERINA

MANTENERE UNA
DISTANZA
SUPERIORE A 1 METRO
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Minervini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del c.2 del D.lgs n.39 del 1993

D.P.C.M. del 17 Maggio 2020
Allegato 16 Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per
il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienicosanitarie
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Minervini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del c.2 del D.lgs n.39 del 1993

