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     Ai genitori di tut gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1°grado➢
 A tuto il personale docente e ATA dell’IC Sassuolo 2 Nord  ➢

E, p.c. 

 Al Comune di Sassuolo➢

  al Presidente del Consiglio di Isttuto ➢

 All'Rspp  ➢

GGETTO: MODALITA’ RECUPERO MATERIALI ALUNNI NEI PLESSI 

Nel rispeto della normatia iigente e del protocollo di sicurezza dell’Isttuto” Protocollo di sicurezza per i

lavoratori  -Adempiment e  Procedure  per  la  Gestone della  FASE  2  dell’Emergenza  Covid-19”  redato e

pubblicato in area sicurezza del sito web  n.prot. 1818/A35 del 12.04.2020 si comunicano ai sogget in

indirizzo le modalità di recupero dei materiali iari degli alunni rimast nei plessi a fronte dell’emergenza

Coiid-19. 

Le operazioni si siolgeranno come da tabella seguente: 

Lunedì'

 25.05

Martedì 

26.05

Mercoledì' 

27 .05

Giovedì'

28.05

Venerdì' 

29 .05

-ore 8,00 

ingresso 

collaboratori 

scolastci

-ore 8,00 

ingresso 

collaboratori 

scolastci

-ore 8,00 

ingresso 

collaboratori 

scolastci

-ore 8,00 

ingresso 

collaboratori 

scolastci

-ore 8,00 

ingresso 

collaboratori 

scolastci
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Nei 3 plessi della

Scuola primaria 

-dalle ore 08,30 

alle ore 10,00 

docent delle 

classi prime per 

raccolta 

materiali

-Dalle ore 10,30 

alle ore 13,30 

genitori classi 

prime come 

segue:

-1°A ingresso 

centrale

-1°B ingresso 

secondario* 

-dalle ore 08,30 

alle ore 10,00 

docent delle 

classi seconde 

per raccolta 

materiali

-Dalle ore 10,30 

alle ore 13,30 

genitori classi 

seconde come 

segue :

 -2°A ingresso 

centrale

-2°B ingresso 

secondario* 

-dalle ore 08,30 

alle ore 10,00 

docent delle 

classi terze per 

raccolta 

materiali

-Dalle ore 10,30 

alle ore 13,30 

genitori classi 

terze come 

segue:

-3°A ingresso 

centrale

-3°B ingresso 

secondario*

-dalle ore 08,30 

alle ore 10,00 

docent delle 

classi quarte per

raccolta 

materiali

-Dalle ore 10,30 

alle ore 13,30 

genitori classi 

quarte come 

segue :

-4°A ingresso 

centrale

-4°B ingresso 

secondario*

-dalle ore 08,30 

alle ore 10,00 

docent delle 

classi quinte per 

raccolta 

materiali

-Dalle ore 10,30 

alle ore 13,30 

genitori classi 

quinte come 

segue:

-5°A ingresso 

centrale

-5°B ingresso 

secondario* 

*Bellini: ingresso a fanco di quello centrale, su iia Quatro Pont.

*Vitorino Da Feeltre: ingresso palestra, cortle laterale,

*Collodi:  tute le classi  ritreranno materiale ingresso principale.

Lunedì'

25.05

Martedi'

26.05

Mercoledì

27.05

Giovedi'

28.05

Venerdì'

29.05

-ore 8,00 

ingresso 

collaboratori 

scolastci

-dalle ore 10,30 

alle ore 13,30 

genitori classi 3^

come segue:

-ore 8,00 

ingresso 

collaboratori 

scolastci

-dalle ore 10,30 

alle ore 13,30 

genitori classi 3^

come segue:

-ore 8,00 

ingresso 

collaboratori 

scolastci

-dalle ore 10,30 

alle ore 13,30 

genitori classi 1^

come segue:

-ore 8,00 

ingresso 

collaboratori 

scolastci

-dalle ore 10,30 

alle ore 13,30 

genitori classi 

2^e 3^ come 

-ore 8,00 

ingresso 

collaboratori 

scolastci

-dalle ore 10,30 

alle ore 13,30 

genitori classi 2^

come segue:
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Nel plesso della 

scuola 

secondaria di 

1°grado “Parco 

Ducale” 

-3°A ingresso 

centrale

-3°B ingresso 

secondario* 

-3°G ingresso 

centrale

-3°H ingresso 

secondario *

-1°B Ingresso 

centrale

-1°G ingresso 

secondario* 

segue:

-1°H ingresso 

centrale

-2°B ingresso 

secondario* 

-2°G ingresso 

centrale

-2°H ingresso 

secondario*

*Via Indipendenza 

> I docent e i collaboratori scolastci doiranno rispettare scrupolosamente i protocolli di sicurezza preiist:

1. indossare  i  dispositii  di  sicurezza  indiiiduale  fornit dall'Isttuto  (mascherina,  guant

monouso,prodot detergent e disinfetant ) e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 mt.

dal momento in cui si entra nel luogo di laioro fno al termine dello siolgimento delle operazioni

(pag. 3 - 5-6 )

>I  responsabili  di  plesso  comunicheranno  alla  Dirigente  Scolastca  i  nominatii  dei  docent che

effetueranno l’accesso, nel rispeto del calendario preiisto, al fne di procedere con l’autorizzazione scrita.

>I genitori,  non potranno accedere all’interno dei plessi: resteranno al di fuori muniti di mascherina e
mantenendo la distanza di almeno 1 metro , in quanto sarà compito dei  collaboratori scolastici lasciare nelle
postazioni indicate in tabella, i materiali raccolti, in sacchetti, con il nominativo dell’alunno.

Si raccomanda ai genitori degli studenti di Parco Ducale  di approfittare di questa circostanza per restituire i
libri della biblioteca di classe .

Al fine di contenere il più possibile il numero di persone che accedono al ritiro e il conseguente rischio di
assembramento   è  vivamente  consigliata  la  presenza  di  un  solo  genitore  ed  in  caso  di  sua  assenza  o
impedimento utilizzare lo strumento della delega (vedere modello allegato.) 

Si chiede la massima collaborazione da parte di tutti (personale e genitori) e il rispetto di quanto
predisposto per consentire, in sicurezza, le operazioni previste.     

 
La Dirigente  Scolastica

(Dott.ssa Maria Luisa D’Onofrio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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