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San Vito Dei Normanni, 09/06/2020   

 
 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 206 
 

Ai docenti 
Al presidente Consiglio d’Istituto 

Agli alunni e loro famiglie 
Alla DSGA 

Atti- Sito Web 
 

 
Oggetto: Apertura straordinaria di tutti i plessi 
 
Viste le numerose richieste giunte al protocollo di questa istituzione da parte di diversi 
genitori, viste le richieste giunte da taluni docenti, sentita la DSGA, si comunica che in data 
16 e 17 Giugno 2020 si decreta l’apertura straordinaria di tutti i plessi afferenti alla nostra 
istituzione dalle ore 09:00 alle ore 13:00, per consentire il recupero di ausili didattici/libri, 
secondo il calendario allegato alla presente circolare.  
 
Sarà concesso l’ingresso ai docenti e ai soli rappresentanti di classe nel rigido rispetto del 
distanziamento sociale e della sanificazione di tutti gli ambienti ad opera dei collaboratori 
scolastici in servizio.  
 
Per ulteriore chiarezza si informano le SS.LL. che non saranno previste ulteriori aperture 
fino al 31 Agosto 2020 
 
Si fa presente che, secondo le disposizioni in materia di sicurezza, è precluso l’accesso nei 
locali della Scuola a chi, nei precedenti 14 giorni, abbia avuto contatto con persone risultate 
positive al COVID-19 e a chi manifesti febbre o sintomi influenzali. Tutti coloro che si 
recheranno nei locali della Scuola dovranno rispettare il distanziamento previsto ed 
indossare i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina). 
 
Si Allega  
- Calendario Accessi 
- Informativa ai genitori per il recupero in sicurezza dei materiali presso i plessi scolastici 
 

                                                                                                   Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Pasquale Napolitano 

                                                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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CALENDARIO INGRESSI GIORNI 16 e 17 Giugno 
 
 

 

 
 

 
 

Plesso Classe Partecipanti Giorno ORARIO INGRESSO
MTC 1A Cavaliere, Ruggiero R. 16/06/2020 9:00
MTC 1B Ranieri, Ruggiero G. 16/06/2020 9:00
MTC 2A D'Agnano + Rappresentante 16/06/2020 9.30
MTC 3A Bottacci, Anna Vita Ruggiero 16/06/2020 9.30
MTC 3B Barretta, Giudice + rappresentante 16/06/2020 10:00
MTC 4A Musa, Lanzillotti + rappresentante 16/06/2020 10:45
MTC 4B Ciraci, Manelli + rappresentante 16/06/2020 11:30
Don Milani 1A SEMERARO+ RAPPR. 16/06/2020 9:00
Don Milani 1B GRECO + rappresentante 16/06/2020 9:00
Don Milani 2A TERMITE/D'ADAMO + rappr. 16/06/2020 10:00
Don Milani 2B BRUGNANO + rappresenante 16/06/2020 10:00
Don Milani 3A D'AMATO/ARDONE + RAPPRES. 16/06/2020 11:00
Don Milani 3B CROVACE/ZACCARIA 16/06/2020 11:00
Don Milani 4A NARDELLI/ROMA + RAPPRES. 16/06/2020 12:00
Don Milani 4B CHIONNA/D'ERRICO/GIOFFREDI + RAPPRES. 16/06/2020 12:00
Don Milani 5A MELACCA+ RAPRES. 17/06/2020 9:00
Don Milani 5B PENNELLA/VITA + RAPPRES. 17/06/2020 10:00
Don Milani 5C GALASSO + RAPPRES 17/06/2020 11:00
Andersen Sez C Nigro/Urso + rappresentante 16/06/2020 9:00
Andersen Sez C Cavallone-Trisolini + rappresentant 16/06/2020 10:00
Rodari Sez C Sbano/lanzillotti+ rappresentant 16/06/2020 9:00
Rodari Sez B Greco/Saracino + rappresentante 16/06/2020 10:00
Rodari Sez A Caramia 16/06/2020 11:00
Collodi Sez C Ancona-Lamarina +rappresentante 16/06/2020 9:00
Collodi Sez B Tanzarella-Barnaba + rappresentante 16/06/2020 10:00
Collodi Sez B1 Castorini-Del Prete - Rappresentante 16/06/2020 11:00
Collodi Sez A Zurlo-Lanzillotti + rappresentante 16/06/2020 12:00
Buonsanto 3D Galizia + rappresentante 16/06/2020 9:00
Buonsanto 2D M. Cavaliere + rappresentante 16/06/2020 10:00
Buonsanto 3A Chionna + rappresentante 16/06/2020 11:00
Buonsanto 2C Calsolaro + rappresentante 16/06/2020 12:00
Buonsanto 3C Pignatelli + rappresentante 17/06/2020 9:00
Buonsanto 2B Pastore + rappresentante 17/06/2020 10:00
Buonsanto 1B Colucci + rappresentante 17/06/2020 11:00
Buonsanto / M. Bellanova 17/06/2020 12:00
Buonsanto / A . Cavaliere 17/06/2020 12:00
Buonsanto / Eli pierri 17/06/2020 12:00
Buonsanto / De Benedittis Omar 17/06/2020 12:00
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Informativa ai genitori per il recupero  
in sicurezza dei materiali presso 

 i plessi scolastici  
 
 

 

Misure organizzative, procedurali,  
di prevenzione e di protezione 

da rispettare 

 

 
 

San Vito dei Normanni, lì 05 giugno ’20 

 
 
 
 
 
 

IL DATORE DI LAVORO 
 
 

_____________________________________ 
(Prof. Pasquale NAPOLITANO – Dirigente Scolastico) 

 
    
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 

_____________________________________ 
(Angelo DE PASQUALE) 

 
 
 
 
 

L’ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 

_____________________________________ 
(Sig. Vittorio Longo) 
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■ È assolutamente precluso l’accesso nei plessi a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia 
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;  
 
■ È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali, e di chiamare il proprio medico familiare e l’autorità sanitaria;  
 
■ Attenersi scrupolosamente alle presenti indicazioni e a quelle che si riceveranno 
direttamente prima dell’ingresso ai plessi scolastici a cura del personale scolastico; in 
corrispondenza dell’ingresso saranno affisse informazioni grafiche; 
 
■ E’ obbligatorio indossare, prima dell’accesso ai plessi scolastici, mascherina di 
protezione del tipo ffp2 senza valvola o chirurgica certificata, da utilizzare durante 
l’intero periodo di svolgimento delle operazioni di consegna; 
 
■ Rispettare sempre il distanziamento interpersonale di almeno mt 2,00; nelle postazioni di 
consegna, posizionarsi in corrispondenza del lato opposto a quello dell’operatore 
scolastico; 
 
■ È necessario rispettare l’igiene delle mani attraverso l’utilizzo del gel sanificante che 
sarà posizionato in corrispondenza dell’ingresso; Le mani, almeno fino al loro lavaggio 
accurato, non dovranno mai esser portate al volto ed in particolare a naso, occhi, bocca. 
 
Lavaggio delle mani con la soluzione alcolica: 1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione 
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani - 2. friziona le mani palmo contro palmo - 3. friziona il 
palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa - 4. friziona bene palmo contro 
palmo - 5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita - 6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel 
palmo della mano sinistra e viceversa - 7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra 
strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa - 8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le 
dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro - 9. una volta asciutte le 
tue mani sono pulite. 
 

■ Le mascherine usate, laddove non venissero portate via, dovranno essere raccolte in un 
apposito contenitore posizionato in prossimità dell’uscita; 
 
■ Al fine di evitare la formazione di code, rispettare gli orari comunicati; è comunque 
vietato creare assembramenti all’esterno durante l’attesa; si accede uno per volta; 
 
■ Evitare per quanto possibile di toccare oggetti e/o attrezzature scolastiche; ■ Non è 
possibile utilizzare i bagni da parte di personale esterno; 
 
■ La permanenza dei genitori presso gli ambienti scolastici (interni e esterni), è consentita 
limitatamente al tempo indispensabile per la consegna singola del materiale, nel 
rispetto delle procedure di cui sopra. 
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ISTRUZIONI PER INDOSSARE E RIMUOVERE LA MASCHERINA    
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POSTER INFORMATIVI  
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