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Circolare n. 296 Licata, 29.5.2020

p.c.,
Docenti Scuola Primaria SEDE

ins. Maria Platamone SEDE

ins. Annalisa Amato SEDE

ins. Lorena Russia SEDE

ins. Alfonso Monachino SEDE

Genitori Scuola Primaria
Classi Prime Plesso Badia LLSS

DSGA, sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Riordino delle classi del plesso Badia e consegna di effetti personali, sussidi didattici e libri ai 
genitori.

Su esplicita istanza dei docenti in indirizzo, e vista la loro disponibilità a venire incontro alle 
esigenze manifestate dai genitori si dispone, per il giorno 1.6.2020 che il plesso Badia – Classi Prime – sia 
aperto per consentire il recupero di libri ed effetti personali degli alunni, ed il riordino parziale del 
plesso.

A tal proposito la DSGA, signora Cammilleri individuerà due unità di collaboratore scolastico per 
fornire assistenza ai docenti per le suddette operazioni di riordino.
I genitori saranno accolti e ricevuti uno alla volta dai collaboratori scolastici e dalle docenti, ed 
accompagnati a recuperare effetti personali e libri.

I collaboratori scolastici contestualmente assisteranno le docenti per lo smaltimento di rifiuti e 
generi deperibili, e per il riordino delle sezioni.
Si raccomanda la massima cautela nei comportamenti, e il rispetto delle regole di contenimento del 
contagio.

Tutti  dovranno indossare mascherine e guanti per l’intera permanenza nel plesso e osservare in 
ogni caso le misure minime (≥ m 1,00) di distanziamento interpersonale. Non sarà consentito l’accesso al 
plesso alle persone sfornite dei dispositivi di prevenzione del contagio e di protezione individuale.
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Qualora disponibili si invita il DSGA a fornire al plesso rotoli di asciugamani monouso, sapone 
liquido, soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani e detergenti per la pulizia di ambienti e 
sanitari.

Al fine di evitare assembramenti, sarà possibile effettuare analoghe operazioni per le altre classi 
del plesso, ma in date distinte.
Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia in anticipo tutto il personale.

Il Dirigente
Francesco Catalano

documento firmato digitalmente
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