
 
Circ. n. 143 del 04/06/2020                                                                              Al personale Docente  

                                                                                             Alle Famiglie  

Scuola Primaria “Don Murialdo” 

 

OGGETTO: RECUPERO MATERIALI ALUNNI- CALENDARIO CONSEGNE ED INDICAZIONI. 

 

Si comunica alle Famiglie che viene disposta la consegna dei materiali rimasti a scuola, secondo il seguente 

calendario: 

 

-LUNEDI’ 08/06/2020  

Ore 9,15      CLASSE  5 A 

Ore 10,00    CLASSE  2 B 

Ore 10,45    CLASSE 3 C 

Ore 11,20    CLASSE 5 B 

Ore 12,00    CLASSE 5 D 

 

-MARTEDI’ 09/06/2020 

Ore 9,15       CLASSE 2 D 

Ore 10,00     CLASSE 3 C 

Ore 10,45     CLASSE 3 D 

Ore 11,30     CLASSE 4 C 

Ore 12,00     CLASSE 5 C 
 

Si ribadiscono le indicazioni già riportate nella Circolare n.137. 

Il materiale di ciascun alunno è stato racchiuso in una busta contrassegnata da un’etichetta riportante il nome. 

Al fine di garantire la massima sicurezza,  le buste per ciascun alunno saranno posate su tavoli posti 

all’ingresso in ambiente aperto.  

I genitori (uno per alunno o per più alunni) dovranno presentarsi muniti di mascherina; si raccomanda di  

rispettare il distanziamento interpersonale maggiore di un metro e di evitare assembramenti. 

Il primo genitore della fila si avvicinerà al tavolo, igienizzera’ le mani con apposito disinfettante posto sul 

tavolo,  prenderà la busta (o le buste, nel caso raccolga il materiale per più alunni) e si allontanerà. La sosta 

dovrà essere più breve possibile; si chiede di evitare di instaurare discorsi che impedirebbero il rispetto del 

calendario. 

Quindi potrà avvicinarsi al tavolo il genitore successivo che compirà le medesime operazioni. 

 

Si riporta di seguito la parte relativa al “Recupero materiali”,  estrapolata dal “Manuale COVID –misure di 

contenimento del contagio”  prodotto dal gruppo RSPP di Torino che segue anche l’IC Vivaldi- Murialdo. 

 

Si ringraziano le famiglie per la collaborazione.  
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott.ssa Alessandra GIORDANO 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi                                       

            e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 



 

MANUALE COVID-19 

MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL CONTAGIO 

 
                                                             eurotre s.r.l. – Via San Secondo 11, 10128 - Torino – tel. 011.440.70.48 - info@eurotresrl.com  
 

Recupero materiali didattici 
 

 

 

Nell’ottica di favorire il recupero di materiale didattico da parte delle famiglie, la scuola programma le 

seguenti misure di gestione per favorire il rispetto delle condizioni di sicurezza volte ad evitare la 
diffusione e il contagio. 

 

Attività di prevenzione e 

protezione prevista 
Dettaglio 

 

Distanziamento e organizzazione 

Sia nella fase di riordino da parte di insegnanti e collaboratori che in 
quella di consegna alle famiglie evitare assembramenti e garantire il 

distanziamento minimo di 1 metro provvedendo a definire precisi 
calendari e/o appuntamenti. 

 

 
DPI o altri dispositivi di protezione 

Per il personale è necessario l'utilizzo permanente della mascherina 

chirurgica, per le famiglie almeno di quella di comunità (di propria 
fornitura). Ciò anche quando si è soli o è garantito il distanziamento 

interpersonale per evitare in ogni modo la possibile diffusione di 

goccioline di saliva sulle superfici. 

 
Igiene delle mani 

Per tutti (personale e famiglie) è necessaria l'igienizzazione delle 

mani all'ingresso a scuola e comunque prima della consegna o della 
verifica del materiale. Non è necessario l'uso di guanti. 

 
 

 
Consegna 

L'attività di consegna va organizzata come "sosta breve" ovvero con 

permanenza non superiore a 15 minuti. 

Privilegiare per la consegna spazi ampi (atrio, corridoi) o aperti ove 

possibile. 

Non è necessaria la misurazione della temperatura nè per il 

personale nè per le famiglie. 

 

 

Rif.ti normativi Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro – allegato 12 DPCM del 17 maggio 2020 

Documenti utili - 

Norme comportamentali Mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro Igiene 
delle mani 
Utilizzo DPI o altri dispositivi di protezione 
Procedure di consegna come da dettaglio soprariportato 

DPI o altri dispositivi di 
protezione 

Mascherina “chirurgica” (per tutto il personale) 
Mascherina “chirurgica” o mascherina di comunità (per genitori) 

 
 

 

 

ntagio 
 dizione n.3 del 26 maggio  
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