
 

 

 

 

 

Ai Responsabili di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

                                                                                Ai Docenti Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

                                                                                  Ai Sigg.Genitori Rappresentanti di classe/sezione 

                      Al Personale ATA 

     Al DSGA 

               Atti/Sito web 

 

OGGETTO: RITIRO DEL MATERIALE CUSTODITO NEGLI ARMADIETTI DELLE CLASSI/SEZIONI. 

 

In considerazione dello stato di emergenza da Covid-19 e delle relative istruzioni operative presenti 

nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successivi DPCM, tenuto conto 

della necessità di riorganizzare gli spazi scolastici, si rende necessario liberare  le aule da arredi e materiali 

depositati in modo da gestire gli spazi e organizzarli secondo le indicazioni del Piano Scuola per l’attuazione 

del distanziamento come azione di prevenzione alla diffusione e contrasto del Covid-19. Si invitano, 

pertanto, i Referenti di Plesso, come concordato telefonicamente, a gestire con i docenti che si renderanno 

disponibili e i rappresentanti di classe/sezione dei rispettivi plessi di appartenenza, per il ritiro del materiale 

custodito negli armadietti. 

Si trasmette di seguito il calendario proposto dai Referenti di plesso:  

 

Scuola Primaria Scuola dell’Infanzia 

Giovedì 20 agosto 2020 - Plesso “A.Fantini”: 

dalle ore 09.30 alle ore 11.00 i docenti delle classi I-II-III; 

dalle ore 11.00 alle ore 12.30 i docenti delle classi IV-V. 

Giovedì 20 agosto 2020 

Plesso “B.Ciari” 

dalle ore 11.00 alle ore 12.30. 

Giovedì 20 agosto 2020 - Plesso “B.Ciari” 

dalle ore 09.30 alle ore 11.00. 

Venerdì 21 agosto 2020 

Plesso “L’Oasi” 

dalle ore 9.30 alle ore 11.00. 

Venerdì 21 agosto 2020 - Plessi “A.Izzo”-“S.Giuseppe” 

dalle ore 09.30 alle ore 11.00. 

Martedì 25 agosto 2020 

Plesso “L’Isola Felice” 

dalle ore 9.30 alle ore 11.00. 

 

Si rammenta che il Personale ATA provvederà nei giorni successivi a smaltire l’eventuale materiale rimasto 

in giacenza  che non potrà essere depositato negli spazi scolastici destinati all’accoglienza degli alunni.   

 

Si  precisa  che   nel   rispetto  delle  indicazioni  ministeriali  sulle  azioni   di   prevenzione   e   di  contrasto   

alla diffusione da COVID 19 è necessario attenersi a quanto indicato nell’Allegato DVR e nell’ informativa  

“Protocollo per accessi nei locali scolastici” presente sul sito web della  www.mondragonesecondo.edu.it.  

Si  ricorda  che  è  obbligatorio  accedere  e  permanere  nei  locali  scolastici  con  dispositivo  di  protezione 

individuale (mascherina e guanti), in caso di necessità richiedere direttamente tali dispositivi al DSGA. 

 

Si confida nella collaborazione di ciascuno per evitare assembramenti e si ringrazia anticipatamente per 

la disponibilità. 

 

 




