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Circ. n. 223                                                                       
Solaro, 04 luglio 2020 

Alle famiglie 
Ai docenti  

Al personale ATA 
Scuola sec. L. Pirandello 

 
Oggetto: Calendario riconsegna materiali didattici, oggetti personali e quote  uscite 

didattiche soppresse (COVID-2019)  alle famiglie classi prime scuola sec L. Pirandello 

 
Si pubblica il calendario relativo alle operazioni di  riconsegna alle famiglie delle classi prime delle quote per le 

uscite didattiche non svolte, dei materiali didattici e degli oggetti personali: 

Docente referente Giorno Orario 

Prof.ssa K. Garrì 
Martedì 7 luglio 2020 dalle ore 9,30 alle 13,30, sez. D/B/E  
Mercoledì 8 luglio 2020 dalle ore 9,30 alle 13,30  sez. A/C 

 
È possibile delegare un genitore della stessa classe munito di delega del delegante e documento identità. Chi è in 

possesso di materiale scolastico (libri della biblioteca scolastica o libri dati in prestito dal docente) deve 

riconsegnarlo nel giorno indicato nel calendario. 

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL PERSONALE E DEL’UTENZA 

Le operazioni di riconsegna dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di contrasto e 

contenimento del virus COVID-2019. Saranno presenti n. 1/2 collaboratori scolastici per assicurare l’apertura del 

plesso, la pulizia degli spazi e dei servizi igienici e l’assistenza ai docenti impegnati nelle operazioni di riordino. Il 

personale docente e non docente dovrà essere dotato di mascherina e dovrà osservare le disposizioni relative al 

distanziamento sociale. Dovrà essere assicurato il frequente il riciclo dell’aria negli ambienti interni aprendo porte 

e finestre. Saranno messe a disposizione alcune mascherine, sapone e gel igienizzante.  

Si forniscono, inoltre, le misure igienico-sanitarie previste dall’Allegato 4 del DPCM del 26 aprile ’20: 

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. Evitare abbracci e strette di mano; 

4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie);  

6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura 

aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.  

 
Si ringrazia per la collaborazione           

Il Dirigente Scolastico prof. Daniele Dallatomasina      
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                    ai sensi del Dlgs 39/1993, art. 3 c. 2. 


