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Al DSGA D’Istituto dott.ssa Maria Santa Zappalà 

Ai genitori/ esercenti la patria potesta/ tutori dell’Istituto 

Al personale docente 

Ai collaboratori scolastici 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Oggetto: possibilità di ritiro dei libri e/o materiali didattici degli alunni allocati nei plessi 

scolastici per emergenza epidemiologica Covid 19 
 

Si raccomanda, per ovvi motivi di sicurezza e per la tutela della salute di tutti, la scrupolosa 

osservanza di quanto previsto sino a oggi dai Decreti-Legge riguardanti le misure di sicurezza 

in tempi di emergenza epidemiologica da Covid 19. 

In riferimento alla comunicazione Prot. n. 2038 del 04/05/2020, mediante la quale si comunicano i 

giorni previsti per il ritiro di cui all’oggetto, si precisa quanto segue: 

 

- Il rispetto degli orari d’ingresso a scuola, onde evitare accavallamenti e assembramenti 

tra i presenti in attesa fuori dalla scuola. 

- Il rispetto delle distanze di sicurezza (almeno un metro) nelle file di attesa per entrare a 

scuola. 

- È vietato l’ingresso a scuola a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS, vedi Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

- Si può entrare solo un genitore alla volta, munito di mascherina e, possibilmente di 

guanti, il quale, prima di accedere nell’aula adibita per la consegna dei materiali, dovrà 

disinfettarsi accuratamente le mani con il gel messo a disposizione dal/ dai collaboratori 

scolastici di turno e posto sul bancone dei collaboratori all’ingresso dei locali scolastici. 

- Una volta recuperato il materiale, si dovrà uscire immediatamente dai locali scolastici 

senza soffermarvi e senza indugiarvi per comunicare con docenti o personale scolastico 

presente. 

- Non si può accedere ai servizi igienici della scuola. 

- L’ins. Maria Grazia Nicosia, Referente del Plesso, vigilerà sulle operazioni e sulla corretta 

applicazione delle indicazioni suddette riportate. 

- I Carabinieri del Comando della Stazione di Trecastagni supporteranno la distribuzione dei 

materiali ai genitori, anche a garanzia del rispetto delle norme di sicurezza e del buon 

andamento di tutte le operazioni sopra descritte. 

Ringrazio vivamente il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Trecastagni, il Luogotenente 

Corrado Marci, il quale, ancora una volta ha prontamente dato la propria disponibilità e sostegno alla 

comunità scolastica nei momenti di necessità.  

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
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