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PROCEDURA RITIRO MATERIALI 

 

1. Si procederà al ritiro materiali dopo l’apertura dei plessi, quindi a partire dal 3 giugno, in base 

ai turni dei collaboratori scolastici predisposti dalla DSGA. 
 

2. Il personale ATA sarà presente solo al mattino. 
 

3. L’accesso dei docenti sarà possibile solo dopo aver predisposto tutte le misure previste dalla 

normativa. 
 

4. Il Coordinatore di Plesso, avvalendosi dell’aiuto del Referente Sicurezza di ogni plesso, 

stabilirà i turni dei docenti che avranno accesso al plesso. Il documento con il programma sarà 

da inviare in segreteria come comunicazione. 
 

5. I docenti dovranno recarsi nei plessi già muniti di guanti e mascherine e si dovranno 

sottoporre alla misurazione della temperatura da parte dei collaboratori scolastici. 
 

6. I docenti procederanno a imbustare i materiali didattici da riconsegnare alle singole famiglie a 

seconda delle disposizioni del Coordinatore di Plesso (cioè riconsegna immediata o rinviata a 

settembre). Verranno comunicati gli orari esatti. 
 

7. Il Coordinatore di Plesso sentiti i Coordinatori di Classe preparerà un calendario per la 

riconsegna del materiale alle famiglie, che dovrà comunque avvenire secondo le seguenti 

modalità: 

● La consegna avverrà secondo un orario stabilito, scaglionando l’accesso, in modo da 

non creare assembramento e contravvenire alle disposizioni ministeriali. 

● I genitori non entreranno assolutamente nell'edificio scolastico, ma riceveranno tutti i 

materiale all’esterno, nel cortile o in prossimità del portone scelto. 

● I genitori aspetteranno il proprio turno in fila mantenendo la distanza di almeno un 

metro l’uno dall’altro. 

● Si raccomanda la massima puntualità da parte di tutti nel ritiro dei materiali per la 

ragioni sopra esposte. 
 

8. Se il materiale da riconsegnare è poco o il genitore, per motivi lavorativi, non può venire nel 

giorno stabilito, la riconsegna potrà essere effettuata anche dai collaboratori scolastici, 

sempre con le dovute misure preventive e protettive. 
 

9. I docenti che necessitino di ritirare i propri materiali prenderanno accordi con il Coordinatore 

di Plesso. 

 


