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PROTOCOLLO PER LA CONSEGNA DEI MATERIALI SCOLASTICI A 

FAMIGLIE-ALUNNI 

PRESO ATTO che le attività didattiche in presenza non riprenderanno per il corrente anno scolastico; 

VISTE le numerose richieste pervenute da docenti e famiglie relativamente al ritiro del materiale 

didattico presente nei diversi plessi scolastici; 

VISTA la Direttiva 3/2020 Ministero per la Pubblica Amministrazione 

CONSIDERATO che tale attività possa essere considerata necessaria, al fine di consentire lo 

sgombero dei locali scolastici e la successiva accurata sanificazione; 

CONSIDERATO che il DPCM 17/05/2020 e il DL 34 del 19/05/2020 avviano una graduale riapertura 

delle attività produttive e dei servizi, con nuove linee guida per la fruizione degli stessi e la mobilità 

dei cittadini all’interno della Regione; 

CONSIDERATA la necessità prioritaria di rispettare le condizioni di sicurezza volte ad evitare la 

diffusione e il contagio; 

TENUTO CONTO della struttura dei singoli plessi coinvolti; 

DOVENDO assolvere, in qualità di datore di lavoro, agli obblighi di sicurezza e tutela dell’incolumità 

del personale scolastico in servizio; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

L’apertura straordinaria dei plessi scolastici di scuola primaria per consentire il recupero dei 

materiali scolastici da parte delle famiglie degli alunni, secondo le seguenti misure organizzative che 

dovranno essere osservate scrupolosamente da tutti i soggetti coinvolti: 

 

COLLABORATORI 

⮚ I locali scolastici dovranno essere preventivamente soggetti ad operazioni di pulizia preliminare 

da parte dei Collaboratori Scolastici, secondo specifiche disposizioni organizzative concordate con 
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la DSGA e nel rispetto delle condizioni di sicurezza volte ad evitare la diffusione e il contagio 

⮚ Nelle giornate dedicate alla consegna dei materiali, i CS appena entrati nell’edificio scolastico, 

compileranno il modulo predisposto, per rendere autodichiarazione sul proprio stato di salute 

⮚ I CS dovranno concorrere ad evitare la formazione di assembramenti, garantendo il 

distanziamento interpersonale minimo di 1 metro 

⮚ Dovranno indossare in modo permanente una mascherina chirurgica e i guanti 

⮚ Su un banco appositamente predisposto sarà posizionato il dispenser di gel sanificante. 

 

DOCENTI 

⮚ I docenti si recheranno a scuola senza sostare all'ingresso e senza determinare assembramenti. 

⮚ Indosseranno in modo permanente una mascherina chirurgica, compileranno il modulo di 

autocertificazione e si recheranno nelle proprie aule per raccogliere e predisporre, sui banchi, in 

sacchi differenziati i materiali appartenenti ai singoli alunni (quaderni, libri, sacchetti igienici, 

scarpe…) sui quali apporranno etichetta con il nome e cognome dell’allievo. 

⮚ I docenti presenti nel plesso avranno cura di garantire il distanziamento interpersonale minimo 

di 1 metro e di lavare frequentemente le mani e/o di igienizzarle con il gel sanificante; 

⮚ I genitori non potranno entrare nell’edificio scolastico per nessun motivo 

GENITORI 

⮚ I genitori si recheranno a scuola secondo un calendario definito e allegato al presente protocollo. 

⮚ Dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità, evitare assembramenti e garantire 

il distanziamento interpersonale minimo di 1 metro.  

⮚ Una volta recuperato il materiale, il genitore uscirà dal cortile senza indugiare in conversazioni 

con altri, evitando assembramenti.  

⮚ Nel caso in cui un genitore non potrà recarsi personalmente a ritirare i materiali del/della 

proprio/a figlio/a, potrà delegare un altro genitore o altra persona conoscente, inviando in 

precedenza e mail all’insegnante una mail o un messaggio con l’indicazione della persona delegata 

(il docente avviserà il coordinatore di plesso). 

 

 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Dott.ssa Rosa BERARDI 

                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 
                                                                                                                                                      comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


