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Comunicazione n. 260 Roccagorga, 10/06/2020 

Prot. n. 3783 

 
                                                                                      Alle docenti del plesso Francesco Bove Infanzia Maenza 

                                                                                     Alla Collaboratrice del Dirigente                                                                                     

                                                                                             

Oggetto: ritiro materiale didattico e registri di classe nel plesso Francesco Bove Infanzia Maenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

Che  su richiesta dell’insegnante responsabile di plesso della scuola dell’Infanzia di Maenza, le docenti 

delle quattro sezioni, giovedì 11 giugno si recheranno a scuola per ritirare il materiale didattico e i registri 

rimasti nell’edificio. I registri saranno consegnati al Collaboratore del Dirigente Scolastico che 

provvederà a depositarli nella sede centrale di Roccagorga. 

Al fine di rispettare le disposizioni vigenti in merito alla salute pubblica si rispetterà la seguente 

turnazione oraria: 

- Ore 10,00 ins. sez. A 

- Ore 10,30 ins. sez. B 

- Ore 11,00 ins. sez. C 

- Ore 11,30 ins. sez. D 

Nel rispetto delle vigenti norme sulla gestione Covid 19 ed in via precauzionale si ricorda ai destinatari della 

presente di: 

- Firmare e far firmare a tutti i convenuti il Foglio RAE (Registro Accesso Esterni) 

- Tenere la distanza di sicurezza durante le operazioni (distanziamento sociale di almeno 2 metri) 

- Utilizzare diverse aule per gestire la singola procedura nel rispetto del distanziamento sociale previsto 

dalla normativa vigente 

- eseguire l'igiene delle mani in ingresso mediante igienizzante ivi collocato e frequentemente con uno 

sfregamento a base di alcol se le mani non sono visibilmente sporche o con acqua e sapone se le mani 

sono sporche 

- usare gli igienizzanti appositamente acquistati 

- evitare di toccare occhi, naso e bocca;  

- praticare l'igiene respiratoria tossendo o starnutendo in un gomito o tessuto piegato e quindi smaltendo 

immediatamente il tessuto;  

- utilizzare DPI adeguati (mascherine, guanti). 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 


