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Circolare n.65 - 22 giugno 2020
OGGETTO : Emergenza covid-19 - Calendario ri-ro materiali didaBci da parte delle
famiglie degli studen- della scuola secondaria di primo grado “ Calamandrei “
Gentilissimi ,
a seguito dell’emergenza Covid 19, in un’ottica di limitazione degli accessi ai locali
dell’istituto riporto i criteri e le modalità adottate per il ritiro materiali didattici e
relativo calendario .
Prioritariamente consegna materiali classi
terze
secondo il seguente
calendario già concordato telefonicamente con i rappresentanti di classe o loro
delegati :
RITIRO MATERIALE CORSO CROCE

GIOVEDI’ 25 GIUGNO

ORARIO

CLASSE

8.30

TERZA A

9.00

TERZA B

9.30

TERZA C

10.00

TERZA D

10.30

TERZA M

11.00

TERZA N

RITIRO MATERIALE VIA NICHELINO

VENERDI’ 26 GIUGNO

ORARIO

CLASSE

________________________________________________________________________________

8.30

TERZA E

9.00

TERZA F

9.30

TERZA G

10.00

TERZA H

10.30

TERZA I

11.00

TERZA L

Ritiro materiali classi prime e seconde
Si precisa che i materiali non ritirati da parte delle famiglie resteranno nelle
rispettive classi, all'interno del plesso, fino alla ripresa delle lezioni, al fine di evitare
accessi all'istituto non gestibili, anche tenuto conto della limitata presenza di
personale durante il periodo estivo, e della programmazione dei lavori di
manutenzione .
Prioritariamente materiali ritenuti indispensabili .
A seguito delle richieste pervenute via mail e dopo confronto con le famiglie e i
rappresentanti di classe, le referenti professoressa Ferrero e professoressa
Marchesi calendarizzeranno ritiri previo contatto telefonico con le famiglie che ne
hanno fatto richiesta
Si trasmette calendario di massima .
RITIRO MATERIALE CORSO CROCE

GIOVEDI’ 25 GIUGNO

Scansioni 11.30- 11.45- 12.00
RITIRO MATERIALE CORSO CROCE

LUNEDI’ 29 GIUGNO

Scansioni 8.30-9.00-9.30-10.00-10.30-11.00-11.30

RITIRO MATERIALE VIA NICHELINO

VENERDI’ 26 GIUGNO

Scansioni 11.30- 12.00
RITIRO MATERIALE VIA NICHELINO

LUNEDI’ 29 GIUGNO

Scansioni 9.00-9.15 -9.30-9.45 -10.00-10.15-10.30- 10.45 -11.00-11.15–11.30-11.45 -12.00

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE - INDICAZIONI ALLE FAMIGLIE
Nell’ottica di favorire il recupero di materiale didattico da parte delle famiglie, la
scuola programma le seguenti misure di gestione per favorire il rispetto delle
________________________________________________________________________________

condizioni di sicurezza volte ad evitare la diﬀusione e il contagio ( Manuale Covid,
ed. 3 del 26/05/2020, eurotre s.r.l., rete Tuttisicuri)
Sia nella fase di riordino da parte di insegnanti e collaboratori che in quella di
consegna alle famiglie evitare assembramenti e garantire il distanziamento
minimo di 1 metro
Procedure di consegna
Per il personale è necessario l'utilizzo permanente della mascherina chirurgica, per
le famiglie almeno di quella di comunità (di propria fornitura). Ciò anche quando si
è soli o è garantito il distanziamento interpersonale per evitare in ogni modo la
possibile diﬀusione di goccioline di saliva sulle superfici.
Igiene delle mani
Per tutti (personale e famiglie) è necessaria l'igienizzazione delle mani all'ingresso
a scuola e comunque prima della consegna o della verifica del materiale. Non è
necessario l'uso di guanti.
L'attività di consegna è stata
organizzata come "sosta breve" ovvero con
permanenza non superiore a 15 minuti.
Privilegiata per la consegna spazi ampi, spazio antistante ingresso scuola ove
possibile, o atrio .
Mascherina “chirurgica” (per tutto il personale)
Mascherina “chirurgica” o mascherina di comunità (per genitori)
Norme comportamentali
Mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro- Igiene delle mani
Utilizzo DPI o altri dispositivi di protezione
Grazie per la collaborazione
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Firma autografa sos-tuita a mezzo stampa, ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93
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