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Prot. n.2729/2020 del 19 giugno 2020 

 

 A tutti i genitori della Scuola Primaria Nazario Sauro 
 Alla DSGA 

 Alle Collaboratrici di Direzione: 
o Doc. Lucienne Porta,  
 Ai referenti di Plesso: 

o Doc. Francesca De Benedictis, Doc. Viviana Rindone, 
 E, p.c., a tutto il personale 
 Ai Collaboratori scolastici 

 Carulli, Caselli e Galliena 
 Atti/Sito web 

 
OGGETTO: Protocollo sicurezza per consegna del materiale scolastico ai genitori della Scuola 
Primaria Vespri Siciliani 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.C.M. dell’11 Giugno 2020; 
VISTA la circolare di cui al prot. 1771/U/2020 e 2016/U/2020; 
VISTO il Protocollo Sicurezza Covid-19 (Prot.n. 1825/2020 del 6 maggio 2020) a firma DS, RSPP, RLS, 
RSU; 
VISTA la costituzione del Comitato Sicurezza prot. 2493/2020; 
VISTA l’Ordinanza 566 della Regione Lombardia del 12 giugno 2020; 
VISTO il Piano di emergenza COVID-19 - Gestione di una persona sintomatica ai sensi del punto 11 del 
Protocollo d’Intesa tra il Governo e i Sindacati del 24 aprile che integra il Protocollo del 14 marzo 2020; 
VISTO l’Allegato al DVR - Valutazione rischio biologico Coronavirus - Titolo X D.Lgs. 81/2008 - 
Art. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008; 
VISTO il Documento tecnico dell’INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione; 
VISTE le Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-
COV 2 Gruppo di Lavoro ISS - Prevenzione e Controllo delle Infezioni; 
VISTA la prossima apertura del Centro Estivo presso la Scuola Primaria Nazario Sauro prevista per il 25 
giugno 2020 come da comunicazione del Comune prot. 2178 del 26/05/2020; 
CONSIDERATO che in previsione della consegna dei locali al Centro Estivo in data 25 giugno 2020, 
dovranno essere recuperati dalle aule tutti gli effetti personali degli alunni e restituiti alle famiglie, 
nonché dovranno essere inscatolati libri, materiali vari del personale docente; 
VISTA la riunione del Comitato di Sicurezza effettuata in data 9/6/2020; 
VALUTATA l’indifferibilità della procedura di pulizia dei locali scolastici di Via Vespri Siciliani; 

 
DISPONE 

che il ritiro del materiale per le famiglie degli alunni che ne hanno diritto o desiderano rientrarne in possesso avvenga 
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secondo le modalità di seguito indicate. 

1) L’addetto alla consegna e chi riceve il materiale devono sempre mantenersi ad una distanza non inferiore ad 
1 metro e devono obbligatoriamente essere muniti di mascherina secondo quanto disposto dall’ordinanza n. 
566 della Regione Lombardia del 12 giugno 2020. 

2) E’ imperativo che ognuno verifichi le proprie condizioni di salute prima di uscire di casa per il ritiro del 
materiale. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C 
è fatto obbligo di rimanere presso la propria abitazione. 

 

3) La consegna del materiale avverrà nel cortile della Scuola, da parte dei CS Carulli Felice e Caselli Enrica che 
avranno provveduto a disporlo poco prima del ritiro da parte dei genitori. 
 

4) Sono autorizzati al ritiro del materiale 4 genitori per classe, i cui nominativi sono stati preventivamente 
comunicati alla segreteria. I collaboratori scolastici che provvederanno alla consegna del materiale 
verificheranno il nominativo all’atto della consegna. Considerata la necessità di evitare assembramenti, non 
sono ammessi arrivi in anticipo o in ritardo rispetto all’orario definito nell’appuntamento, pena il diniego 
all’effettuazione della consegna. 

 

5) I genitori autorizzati potranno ritirare il materiale di tutti i bambini della classe interessata. I materiali non 
ritirati verranno inscatolati e consegnati a settembre. 

 

6) Una volta giunti sul posto, i genitori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani, in presenza del CS o 
utilizzando una propria soluzione disinfettante o utilizzando quelle disponibili su un banchetto posto all’uopo 
nel cortile della scuola. 

 

7) All’esterno ed in attesa di accedere all’interno del cortile della Scuola i genitori rispetteranno una distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro, onde evitare assembramenti. 

 

8) I genitori accederanno dal cancello esterno della Scuola Primaria Nazario Sauro, posto nel lato Scalabrini 
all’orario preventivamente comunicatogli e di cui alla tabella che segue.  

 

9) Il CS consegnerà il materiale, mantenendo la distanza di almeno un metro. Il genitore apporrà, con una biro 
che avrà avuto cura di portare con sé, la propria firma per ricevuta sul verbale di consegna ricevuto dal CS e  
lo  porgerà al CS, sempre mantenendo la distanza prescritta. Il CS provvederà con dovizia a riporre in una 
carpetta i verbali di consegna del materiale sottoscritti dalle famiglie e a consegnarli successivamente alla 
DSGA, anche mediante copia telematica. Inoltre provvederà a riportare all’interno del plesso i supporti 
eventualmente utilizzati per facilitare la consegna. 

 

10) E’ necessario permanere solo il brevissimo tempo necessario al ritiro del materiale scolastico. 
 

11) Non è permesso ai genitori indugiare all’esterno dell’edificio scolastico, intrattenendo conversazioni.  

12) Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, valgono, ove compatibili le disposizioni 
previste dalla circolare di cui ai prot. 2497/2020. 

13) I genitori sono invitati ad attenersi scrupolosamente agli orari specificati nel prospetto che segue. Il mancato 
rispetto dell’orario e del giorno previsto per il ritiro comporta l’impossibilità di effettuare lo stesso ed una 
riprogrammazione a data da destinarsi. 
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La DSGA garantirà la corretta applicazione delle misure previste nella presente circolare. 

Nel ribadire la necessità della massima attenzione alle misure anti-contagio al fine di contrastare la diffusione del 
Covid-19, si ringrazia della consueta e fattiva collaborazione. 
 

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof. Michele Luca Palmitessa 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del 

D.Lgs.N.39/1993) 

22/06/2020 23/06/2020 

CLASSI TERZE CLASSI QUINTE 

3^A h. 9,00 5^C h. 9,00  

3^B h. 10,00 5^D h. 10,00 
 

3^C h. 11,00  

3^D h. 12,00 

CLASSI QUARTE 

4^B h. 13,00 

CLASSI QUINTE 

5^A h. 14,00 

5^B h. 15,00 
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