
 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Karol Wojtyla” 

PALESTRINA 

Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Piazza Ungheria 4 – 00036 Palestrina (Roma) 

Tel. 06-95307077- fax 06- 95307233 
C.F.: 93021350587 - COD. MECC.: RMIC8DS002- e-mail : 

rmic8ds002@istruzione.it 
posta certificata  rmic8ds002@pec.istruzione.it 

www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it 

 
 

 

 

 

Direttiva n° 17                                                 Palestrina, 20 MAGGIO 2020  

 

A TUTTI I GENITORI 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

 
OGGETTO:  INGRESSI CONTINGENTATI GENITORI PER RITIRARE  

MATERIALE  LASCIATO NELLE AULE SCOLASTICHE 

 

VISTO il D.Lgs 81/2008 

VISTO il DPCM 1° marzo 2020;  

VISTO il DPCM 4 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO la Circolare 1/2020 PCM 

VISTA la Nota MIUR 4693/26 febbraio 2020; 

VISTA la L 81/22 maggio 2017; 

VISTO  il DPCM 26 aprile 2020; 

VISTO  Decreto Legge n° 33 del 16 MAGGIO 2020; 

VIST

O 

il DPCM 17 maggio  2020; 

VALUTATA l’adozione di misure flessibili di svolgimento della 

prestazione     lavorativa, con particolare riferimento al 

“lavoro agile” e alla rimodulazione delle misure per attività 
indifferibili in presenza;  

CONSIDERATI i diritti delle famiglie i cui figli e figlie sono impegnati 

nell’attività didattica a distanza (scuola primaria e 

secondaria di I grado) e nelle attività formative a distanza 
(scuola dell’infanzia), tra cui il diritto di disporre del 

materiale scolastico lasciato nelle aule a seguito 

dell’adozione delle misure di contenimento della pandemia 

COVID 19;  

CONSIDERATA  
 

la possibilità  di garantire l’ingresso sicuro dei genitori a 
scuola, nel rispetto delle regole di divieto di assembramento 

nonché a garanzia delle norme di distanziamento sociale; 

CONSIDERATA la sanificazione dei locali avvenuta nelle date 10 e  11 marzo 

2020, ad opera del Comune di Palestrina, in tutti e tre i 

plessi dell’Istituto;   

RILEVATA  l’avvenuta affissione  delle misure di prevenzione previste  

dall’Allegato n° 4 del DPCM 26 APRILE 2020; 

GARANTITO l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (mascherine, 

guanti) esclusivamente al personale della scuola;   
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RICHIESTO come requisito per l’ingresso dei genitori a scuola  l’utilizzo 

dei propri dispositivi personali di protezione individuali 

(mascherine, guanti) 

GARANTITA la fornitura di gel igienizzante all’ingresso della scuola 

OTTENUTO  il parere favorevole del Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP); 

OTTENUTO il parere favorevole del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

DISPONE QUANTO SEGUE:  

 

Al fine di permettere ai genitori della scuola dell’obbligo di prelevare il materiale 
scolastico lasciato a scuola, la Dirigente scolastica permette ingressi 

contingentati dei genitori autorizzati dalla presente direttiva, esclusivamente nel 

rispetto delle seguenti indicazioni:  

 

1) Potranno recarsi a scuola, nei giorni e orari previsti dalla tabella 

sottostante, esclusivamente due genitori alla volta (rappresentante di 

classe e un altro genitore della stessa classe oppure due genitori della 

classe),  dotati di propri dispositivi di protezione individuale:  mascherina 

e guanti. 

2) Verranno scaglionate sia le entrate negli edifici scolastici, sia le uscite dagli 

stessi. 

3) All’entrata i genitori troveranno un registro da firmare al fine di confermare 

la propria presenza negli edifici scolastici, alla luce dell’eventuale utilizzo 

della tracciabilità dei contatti. 

4) All’ingresso troveranno il gel disinfettante e collaboratori scolastici che 

garantiranno il controllo delle distanze sociali e l'aerazione dei locali chiusi. 

5) Il personale scolastico (collaboratori) regolamenterà il flusso di entrate ed 

uscite. 

6) I genitori rispetteranno tali regolamentazioni e  si tratterranno per il tempo 

necessario al prelevamento del materiale scolastico, al fine di non 

occupare i locali e contestualmente permettere l’agevole turnazione dei 

genitori stessi, in base alle indicazioni contenute nella tabella sottostante.  

Tale indicazione serve inoltre ad evitare ogni forma di possibile 

assembramento.  

La Dirigente scolastica comprende i bisogni dei genitori e delle famiglie di entrare 

in possesso del materiale scolastico; si raccomanda perciò di rispettare le 

indicazioni della presente direttiva, perchè, contestualmente al prelevamento, 

possibile solo dopo il DPCM del 17 maggio 2020,   deve garantire in via prioritaria 

la salute, nel rispetto delle misure nazionali di contenimento del contagio da 

COVID 19.  

L’occasione è gradita per ricordare che tale evento viene svolto sotto la 

responsabilità individuale del genitore che entra a scuola.  

Segue tabella esplicativa:  

 

 

 

 



 

 

 

                                                             PRIMARIA, PIAZZA UNGHERIA  
ENTRATA: CANCELLO PRINCIPALE 

USCITA: CANCELLO LATERALE DI SINISTRA (EX INFANZIA) 

GIORNO ORARIO CLASSI PIANI COLLABORATO
RI PRESENTI 

ASSISTENTI 
AMM.VI 

25 

MAGGIO 

Lunedì 

9.30 / 

11.00 

 

 

PRIME 

A B C D M 

 
 

 

PIANO GIALLO  

(1 D) 

PIANO 
ARANCIONE  

PIANO AZZURRO 

(solo 1 M) 

Veglianti N. 

Pellegrini R. 

 
Pinci (fino 

11:30) 

 
dalle 11:30 

Pasanisi MC 

Del 

Monte L. 

11.30 

/13.00 

SECONDA M-N 
SECONDA A 

TERZA B 

PIANO GIALLO 
( 2 M) 

PIANO 

ARANCIONE  

C.S.  

27 

MAGGIO 

Mercoledi’ 
 

9.30/ 

11.00 

QUARTE  A - B -

C M - N 

 

PIANO FUCSIA 

PRIMO PIANO 

 

D’ascenzo  

 

Mosca 
 

Renzi 

Coccia B 

11.30 

/13.00 

SECONDE D -C -

B 

28 
MAGGIO 

Giovedì 

9.30 / 

11.00 

 

TERZA A  
TERZA C  

TERZA M 

 

PIANO VERDE 
SECONDO PIANO 

Petrassi 
 

Canichella 

 

Lucarelli 

Masci A. 
 

11.30/1

3.00 

QUINTE (4) 

29 

MAGGIO 
Venerdì 

9.30/ 

13.00 

--------- Viani 

Marini S. 

Ganzerli 

Q. 

SECONDARIA DI I GRADO, VIA CECILIANA 

25 

MAGGIO 

Lunedì 

9.30/ 

13.00 

CLASSE 1 A, CLASSE 2 A, CLASSE 3 A.  

 

Ienne G. 

 

Eccezionalmente, qualora qualche rappresentante dei genitori non riuscisse a 

rispettare i giorni prestabiliti, la scuola di Piazza Ungheria rimarrà aperta anche 

la mattina del 29 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 13.00,  previo appuntamento 

telefonico. 

Per la scuola dell’Infanzia si daranno ulteriori indicazioni; con tutta probabilità 

sarà autorizzato l’ingresso nel mese di giugno 2020.  



 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 

 
 

 

 
 

La compilatrice MS 
 

 

 

 
 


