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Circolare n. 119                                                                                                                        Melzo, lì 29 maggio 2020 

Alla c.a. 
Docenti 

Personale Ata 
Famiglie alunni plessi di Melzo e Cassano  D’Adda 

 
Oggetto: PREDISPOSIZIONE E GESTIONE CONSEGNA MATERIALE SCOLASTICO 
 
Premessa 
La Dirigente Scolastica, in attuazione delle disposizioni ministeriali per la ripresa delle attività didattiche a settembre e 
considerate le richieste dei genitori per il ritiro del materiale didattico (e non) degli studenti presenti nei plessi di Melzo 
e Cassano dispone e decreta le seguenti istruzioni operative: 
 
1.Precauzioni igieniche personali 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’Ordinanza della Regione Lombardia all’Art.  1 (Misure urgenti di contenimento 
del contagio in Regione Lombardia),allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus  COVID-19,  si  invita a  
ricordare a  tutti  i  soggetti  in  indirizzo  coinvolti nell’operazione di preparazione/distribuzione materiali, che anche in 
tali procedure si applicano le seguenti misure specifiche come dettagliate alla lettera A) del punto 1.1(Spostamenti, 
presenza di persone  in  luoghi  pubblici  e  attività  all’aperto  e  sportive): “Ogniqualvolta  ci  si  rechi  fuori 
dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stesso  e  gli  altri  
dal  contagio,  utilizzando  la  mascherina o,  contestualmente  ad  una  puntuale  disinfezione  delle mani. In ogni 
attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. 
 
2.Norme da rispettare durante la fase di riconsegna 
Durante la fase di riconsegna del materiale tutte le persone coinvolte devono attenersi alle seguenti indicazioni: 
È tassativamente VIETATO l’accesso all’interno dell’edificio ai soggetti non autorizzati al fine di garantire la massima 
sicurezza di tutti, sarà individuata un’apposita area esterna all’edificio per la riconsegna del materiale. I genitori/alunni 
potranno accedere al ritiro nell’area esterna dedicata all’orario stabilito, avvicinandosi uno alla volta.  
Al momento del ritiro del materiale attenersi al: 
a. rispetto del distanziamento sociale; 
b. fare uso di guanti e mascherina; 
c. non sostare nei pressi dell’area di consegna; 
d. evitare ogni comportamento che possa in qualsiasi modo mettere a rischio la salvaguardia della salute, rispettando 
ogni norma igienica raccomandata per prevenire la diffusione del Covid-19. 
 
3.Gestione per il ritiro dei materiali 
Si concordano orari di ingresso/uscita scaglionati per gruppo classe nei rispettivi plessi per garantire la non 
contemporaneità delle persone   nei pressi dell’edificio.  Quindi si stabilisce con precisione l’orario di consegna e l’accesso 
all’area esterna dei genitori/alunni che devono ritirare il materiale. 
A tal proposito segue tabella calendario di convocazione dei genitori/alunni per il ritiro del materiale. 
Si prega di attenersi scrupolosamente all’orario assegnato. 
 

PLESSO DI MELZO 

Mercoledì 03.06.2020 Giovedì 04.06.2020 Venerdì 05.06.2020 

Dalle ore 12:00 alle 13:00 classi 5 Dalle ore 12:00 alle 13:00 classi 3 Dalle ore 12:00 alle 13:00 classi 1 

Dalle ore 13:00 alle 14:00 classi 4 Dalle ore 13:00 alle 14:00 classi 2  

 

PLESSO DI CASSANO D’ADDA 
Lunedì 08.06.2020 Martedì 09.06.2020 Mercoledì 10.06.2020 

Dalle ore 12:00 alle 13:00 classi 5 Dalle ore 12:00 alle 13:00 classi 3 Dalle ore 12:00 alle 13:00 classi 1 
Dalle ore 13:00 alle 14:00 classi 4 Dalle ore 13:00 alle 14:00 classi 2  

 
   
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof.ssa Anna Negri 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
                  Sensi dell’art.3,comma2, del D.Lgs n.39/92 
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