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Circ. n. 261/SP               Milano, 21 maggio 2020

     Ai docenti della Scuola Primaria Moscati
                  Ai collaboratori scolastici

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria Moscati

OGGETTO: liberazione delle aule di Via Moscati e consegne di materiale alle famiglie degli alunni

In tutti i  plessi  abbiamo previsto a più riprese,  sia  all’inizio  dell’emergenza sia  nelle  settimane
successive, il recupero, da parte dei docenti e da parte delle famiglie, del materiale necessario per
la didattica a distanza.

Ora, nell’imminenza del termine delle lezioni, si pone la necessità del recupero di tutto il materiale
personale rimasto a scuola,  peraltro già esplicitamente richiesto sia da genitori sia da docenti,
attività  che  richiede  un’organizzazione  attenta  e  uno  svolgimento  rispettoso  delle  necessarie
misure  di sicurezza.

Nel caso specifico della sede di via Moscati, però, si rende necessaria la  liberazione di tutte le
aule non solo dal materiale degli  alunni ma anche dal  materiale e dalle dotazioni  di  classe ,
perché, a seguito del buon esito della nostra richiesta, sarà inserita nella variante del piano dei
lavori la tinteggiatura di tutti gli spazi interni, che partirà con l’inizio di giugno.

Pertanto nella settimana da Lunedì 25 a Venerdì 29, secondo il calendario di seguito indicato, si
dovrà provvedere per ciascuna classe, ad opera dei rispettivi docenti e dei collaboratori scolastici,
secondo le rispettive competenze, a  mettere in sicurezza le strumentazioni, imballare il materiale
da conservare, eliminare quello da non conservare, predisporre  e suddividere il materiale da
consegnare ai  genitori.   In particolare la preparazione del  materiale da consegnare ai  genitori
dovrà  tener  conto della  fascia  di  ritiro  prevista per  ciascuna classe  per  motivi  di  gestione del
distanziamento.   

Alla scuola avrà accesso solo il personale docente, secondo il calendario indicato, e i collaboratori
scolastici,  secondo  le  indicazioni  dal  DSGA.  Tutti dovranno  utilizzare  la  mascherina e  i  guanti
(forniti,  se  necessario,  dalla  scuola)  e  rispettare  l’opportuno  distanziamento in  tutte  le  fasi.



All’accesso  sarà  rilevata  e  registrata  la  temperatura di  ciascuno;  sarà  a  disposizione  il  gel
igienizzante per le mani.

I  genitori  non entreranno a  scuola,  ma riceveranno il  materiale  all’ingresso  dai  collaboratori
scolastici incaricati. Sono opportuni i contatti tra i docenti e i rappresentanti della rispettiva classe
per organizzare, rigorosamente all’interno delle modalità e delle fasce orarie indicate, il ritiro (turni
per  la  fila  ad evitare  assembramenti e  lunghe attese,  eventuali  deleghe,  fornitura di  sacchetti
individuali e scatoloni per la classe,…).

Nelle  mattine in  cui  ciascun  interclasse  sarà  coinvolta  nelle  operazioni  indicate,  la  didattica  a
distanza attuata in modalità sincrona sarà sospesa o variata.

giorno orario di
apertura per i

docenti

classi coinvolte orario di ritiro per
i genitori

classe

Lunedì 25 maggio 9.00-13.00 Prime 10.00-11.00 1^ A

11.00-12.00 1^ B

12.00-13.00 1^C

Martedì 26 maggio 9.00-13.00 Seconde 10.00-11.00 2^ A

11.00-12.00 2^ B

12.00-13.00 2^C

Mercoledì 27 maggio 9.00-13.00 Terze 10.00-11.00 3^ A

11.00-12.00 3^ B

12.00-13.00 3^C

Giovedì 28 maggio 9.00-13.00 Quarte 10.00-11.00 4^ A

11.00-12.00 4^ B

12.00-13.00 4^C

Venerdì 29 maggio 9.00-13.00 Quinte 10.00-11.00 5^ A

11.00-12.00 5^ B

12.00-13.00 5^C

Pur comprendendo i disagi organizzativi per le famiglie, si confida nella piena comprensione della
necessità di un calendario definito.

Seguiranno le indicazioni per gli altri plessi. 

 
 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                                                                         Prof. Giorgio Pietro Sturaro
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993


