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A tutte le famiglie degli alunni della 

scuola dell’infanzia 

Ai collaboratori scolastici 

 

 

Oggetto: Consegna materiali alle famiglie - INFANZIA 

 

Per poter effettuare in maniera ancora più approfondita le operazioni di pulizia dei 

locali, si comunicano le date in cui le famiglie potranno ritirare i materiali lasciati nelle 

aule, attenendosi scrupolosamente alle seguenti disposizioni per garantire che le 

operazioni avvengano nella massima sicurezza per tutti: 

- accedere ai plessi dotati di dispositivi di protezione individuale (guanti e 

mascherina); 

- disinfettare le mani/guanti con il liquido disinfettante che sarà predisposto 

all’ingresso del plesso; 

- il collaboratore scolastico dotato di termoscanner misurerà la temperatura; 

- rispettare tassativamente gli orari di ingresso che verranno comunicati ai 

rappresentanti di classe per evitare assembramenti e mantenere sempre 

almeno un metro di distanza con il resto del personale presente nell’istituto; 

- ogni genitore arriverà provvisto di una borsa nella quale inserirà tutti i materiali 

raccolti dagli insegnanti e contrassegnati con il nome del proprio figlio; 

- in ogni aula sarà presente un solo genitore alla volta; 

- nel caso in cui una famiglia avesse più figli frequentanti lo stesso plesso, sarà 

sufficiente comunicare al personale scolastico presente la necessità di avere 

accesso a due diverse aule, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e 

concordando i tempi con il collaboratore scolastico per evitare che si 

verifichino assembramenti; 

- l’ingresso è consentito ad un solo genitore per nucleo familiare ed è vietato 

l’accesso ai minori 

 

CLEMENTINA: tutto il materiale si trova in sezione 

 

DASSO: tutto il materiale si trova in sezione 

 

CELADINA: 

ingresso nel salone (dove si trovano salviette e tovaglioli che sono stati rimossi per la 

prima sanificazione), si prosegue verso armadietti per prendere le scatole con i cambi e 

si arriva alla sezione per recuperare pennarelli, disegni, grembiuli della pittura e infine al 

dormitorio per lenzuola e copertine. L’uscita dovrà quindi essere dalla porta di sicurezza 

infondo alla scuola. 
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Di seguito gli orari di apertura dei plessi. Ogni famiglia riceverà attraverso le 

rappresentanti di classe l’orario esatto in cui sarà autorizzata all’ingresso: 

 

29 MAGGIO DASSO 

Dalle ore 8.00 alle ore 14  

VIRO e BONASIO 

 

Dalle ore 14.00 alle ore 20.30  

AMBROSINO e SODANO 

Ingresso da porta principale e uscita 

dalla porta del salone che si affaccia 

sul giardino 

3 GIUGNO CELADINA 

Dalle ore 8.00 alle ore 14  

PIERRI E CAPUANO 

 

Dalle ore 14.00 alle ore 20.30  

VIRO E PIPPIA 

Ingresso da porta principale e uscita 

dalla porta di sicurezza in fondo alla 

scuola 

4 GIUGNO CLEMENTINA 
Dalle ore 8.00 alle ore 14 

MARINO E BUFFONE 

Ingresso dal cancello della primaria, 

proseguire lungo il cortile fino alla porta 

principale Clementina, uscita da porta 

di emergenza (di fronte alla sezione dei 

lilla) 

I collaboratori scolastici agevoleranno le operazioni e controlleranno che il liquido a 

disposizione per la disinfezione, i saponi e la carta usa e getta nei bagni sia sempre 

disponibile 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione di tutti. 

Cordiali Saluti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Maddalena Dasdia 

 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art.3, c.2 D.Lgs. 39/1993 

 


