CONSEGNA MATERIALI ALLE FAMIGLIE
Vista la situazione di emergenza abbiamo dovuto organizzare la distribuzione dei materiali rimasti
a scuola, secondo le norme sulla sicurezza, che sanciscono:
“In termini pratici ciascuna scuola potrà organizzarsi autonomamente in funzione delle specifiche
necessità e seguendo le indicazioni di massima riportate nel Manuale Covid19 (in particolare
ai punti 2 e 3). Riepiloghiamo di seguito le principali misure e attenzioni.
• 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
provvedendo a definire precisi calendari e/o appuntamenti.

• L'attività

di consegna va organizzata come "sosta breve" ovvero con permanenza non
superiore a 15 minuti.

• Per

il personale è necessario l'utilizzo permanente della mascherina chirurgica, per le
famiglie almeno di quella di comunità. 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.

• 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. Se viene
indossata la mascherina in modo permanente non è necessario l'uso di guanti.

• Privilegiare

per la consegna spazi ampi (atrio, corridoi) o aperti ove possibile.

• Non

è necessaria la misurazione della temperatura nè per il personale nè per le
famiglie.”

SCUOLA dell’INFANZIA
I plessi DUBIE’ e CHAPLIN si stanno organizzando in autonomia, con il supporto dei
rappresentanti di classe.
Il plesso PINOCCHIO sarà coadiuvato dalla CRI, che preleverà i materiali e individuerà un punto
di consegna alla famiglie. Le insegnanti comunicheranno ai rappresentanti luogo e giorno di
consegna.

SCUOLA PRIMARIA
I plessi Manzoni, De Amicis e Pascoli, che sono piccole scuole con un numero meno elevato di
utenza, si stanno organizzando con l’aiuto dei rappresentanti di classe.

Per quanto riguarda la Calvino è stato necessario organizzare dei turni per garantire la
sicurezza ed evitare gli assembramenti.
La consegna alle famiglie
Avverrà nei giorni 18 e 19 giugno presso il cortile della Calvino con l'aiuto della CRI che
regolamenterà l’afflusso.
Le famiglie dovranno recarsi a scuola secondo il seguente calendario:
giovedì 18 giugno ore 15,00 classe 1 A
ore 15,30 classe 1 B
ore 16,00 classe 1 C
ore 16,30 classe 2 A
ore 17,00 classe 2 B
ore 17,30 classe 2 C
ore 18,00 classe 3 A
ore 18,30 classe 3 B
venerdì 19 giugno ore 15,00 classe 3C
ore 15,30 classe 3 D
ore 16,00 classe 4 A
ore 16,30 classe 4 B
ore 17,00 classe 4 C
ore 17,30 classe 5 A
ore 18,00 classe 5 B
ore 18,30 classe 5 C
IN QUESTA OCCASIONE DOVRANNO ESSERE RIPORTATI ANCHE I LIBRI DELLA
BIBLIOTECA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOLLEREAU
I ragazzi e/o le famiglie saranno contattati per l’accesso alle aule e il recupero dei materiali rimasti
a scuola.

