
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA 
Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5  CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it 

Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110  
E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it, 

 IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263 – C/C Postale dell’Istituto 1029426440 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

    Esperia (FR), prot. e data vedi segnatura 

 

 

                                                                                         Ai docenti e al 1° e 2° Collaboratori del Dirigente 
                                                                                             Alle famiglie 
                                                                                                 E p.c.  Alla D.S.G.A. 
                                                                                            Al Sito sezione Home-News-Circolari 

                                                                                                Al Registro Elettronico  
 
 
 

Oggetto: Ingresso a scuola dei docenti e delle famiglie ritiro materiale 
scolastico e comunicazioni di qualsiasi tipo. 

                                
Stante l’avvenuta conclusione dell’anno scolastico si dispone che i docenti e le famiglie possano avere 
accesso ai locali scolastici per il ritiro del materiale scolastico. 

 
NORME OBBLIGATORIE PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 
1. Indossare sempre la mascherina. 

2. Prima di accedere alla scuola igienizzare le mani con le soluzioni contenute nel dispenser all’ingresso della 
Scuola. 

3. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica. 

4. E’ vietato il contatto ravvicinato con colleghi e/o altre persone. 

5. Mantenere sempre la distanza di sicurezza. 

6. Seguire le disposizioni indicate nel verbale di informazione dei lavoratori in merito alla diffusione del virus 

Covid-19 di cui si deve prendere visione tramite firma cartacea. 

 
COORDINATORI DI PLESSO 

I coordinatori di plesso sono invitati ad essere presenti a scuola nella giornata di accesso dei docenti. 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. Per le giornate e gli orari indicati, saranno in servizio presso il proprio plesso di assegnazione per l’anno 
scolastico 2019/20 come da ordine di servizio che seguirà. 

2. Nella giornata precedente dell’apertura del plesso, dovranno recarsi nel plesso centrale alle ore 8.00 per 

ritirare il materiale per la sicurezza (gel, etc.). 

3. Collocheranno in ogni aula un n. di sacchetti corrispondente al n. di alunni, aumentato di due unità. 

4. All’ingresso della scuola sarà posizionato un dispenser contenente soluzione igienizzante per le mani. 

5. Le persone che entreranno nel plesso consegneranno al CS l’apposito modello di autocertificazione 

debitamente compilato e sottoscritto. (Allegato n. 1) 
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6. Recupereranno i sacchetti degli alunni nelle rispettive classi, preparati dai docenti, e li consegneranno ai 
genitori. 

7. I collaboratori si atterranno rigidamente alle disposizioni contenute nella presente e ne richiederanno il 

rispetto ai docenti e alle famiglie. 

 
DOCENTI 

1. I docenti fiduciari e  coordinatori di classe potranno accedere alla Scuola solo con una temperatura corporea 

non superiore ai 37.5°.  

2. I docenti coordinatori accederanno a Scuola secondo il successivo calendario e avranno cura di recarsi solo 
nella propria aula. 

3. Riordineranno il materiale degli alunni riponendolo in apposito sacchetto e contrassegnandolo con cognome, 

classe, sez.; posizioneranno poi i sacchetti nella propria classe di appartenenza. 

4. Esaurito il riordino, lasceranno l’edificio. 
 

 

Calendario di accesso dei docenti fiduciari e coordinatori di classe: 

 

Scuola Plessi Giorno Orario 

 
SCUOLA INFANZIA  

 
Badia di Esperia 
Monticelli di Esperia 
S. Pietro di Esperia 
Ausonia 
Castelnuovo Parano 
Coreno Ausonio 

 
 

Lunedì 
22 giugno 2020 

 
 

11.00 - 13.00 

 
SCUOLE PRIMARIE 

 
Monticelli di Esperia 
S. Pietro di Esperia 
Ausonia 
Castelnuovo Parano 
Coreno Ausonio 

 
Lunedì 

22 giugno 2020 
 

 
 

11.00 - 13.00 

 
SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO 

 
Esperia 
Ausonia 
Coreno Ausonio 

 
Lunedì 

22 giugno 2020 
 

 
 

11.00 -13.00 

 
 

GENITORI 

1. L’ingresso sarà contingentato e regolamentato da un collaboratore scolastico. 

2. Potrà avvicinarsi solo un genitore alla volta. 

3. Gli altri genitori attenderanno negli spazi esterni alla scuola rispettando in fila la distanza minima di sicurezza. 

4. I genitori rimarranno alla porta e dopo aver comunicato nome/cognome e classe del figlio attenderanno che il 

collaboratore scolastico gli consegni il materiale del proprio figlio. 

5. Le operazioni di ritiro del materiale devono svolgersi con celerità. 

6. Si consiglia di portare una borsa resistente per il trasporto del materiale da ritirare. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Calendario di accesso dei genitori: 

Scuola Classi Sezioni Giorno Orario 

 

GENITORI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sezione n. 1  

23 giugno 2020  

8.30 - 10.00 

Sezione n. 2 10.00 - 11.30 

Sezione n. 3 11.30 - 13.00 

 

GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi Prime  

 

23 giugno 2020 

8.30 - 9.30 

Classi Seconde 9.30 - 10.30  

Classi Terze 10.30 - 11.30  

Classi Quarte 11.30 - 12.30  

Classi Quinte 12.30 – 13.30 

GENITORI 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

Classi Prime  

23 giugno 2020 

8.30 - 10.00 

Classi Seconde 10.00 - 11.30 

Classi Terze 11.30 - 13.00 

 

 

 
Nella giornata di martedì 23 giugno 2020 i fiduciari di plesso e i coordinatori di classe con alunni che hanno 
ottenuto l’ammissione alla classe successiva con una valutazione insufficiente consegneranno l’informativa 
alle famiglie degli alunni sopra indicati. I docenti sono tenuti a convocare le famiglie interessate. 

 
 
 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                 (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


