
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 

w ww.ickarolwojtylapalestrina.edu.it 

 

 

Prot. n° 2510/1.1.h 

Direttiva n° 18        Palestrina, 3 luglio 2020 

 

 

 A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

AI GENITORI  

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

 

OGGETTO:   INGRESSI CONTINGENTATI A SCUOLA PER RITIRARE 

MATERIALE VARIO 

 

 

Data la complessità organizzativa per garantire la ripresa delle attività in presenza a             

settembre 2020, salvo diverse disposizioni governative, emano la seguente direttiva per           

consentire ai docenti, al personale scolastico e ai genitori di prelevare il materiale lasciato              

a scuola.  

 

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 D.L 22 dell’8 aprile 2020 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020; 

VISTO Decreto Legge n° 33 del 16 MAGGIO 2020; 

VISTO il DPCM 17 maggio 2020; 

VISTO il DPCM 11 giugno 2020; 

VISTO il Verbale della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, 

tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile del 22 

giugno 2020;  

VISTO  Il cosiddetto PIANO SCUOLA Registro Decreti Ministero 

Istruzione n° 39 del 26.06.2020 

VALUTATA l’adozione di misure flessibili di svolgimento della       

prestazione lavorativa, con particolare riferimento al      

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

CONSIDERATI i diritti del personale e delle famiglie di disporre del          

materiale lasciato a scuola causa COVID 19;  

CONSIDERATA la possibilità di garantire l’ingresso sicuro 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; 

RICHIESTI  all’ingresso dei plessi il riconoscimento individuale, nonchè 

l’autodichiarazione relative alle condizioni  sanitarie 

denominata COVID 19;  

RICHIESTO come requisito per l’ingresso dei docenti e 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, 

nonché personale di vigilanza,  

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: 

 

E’ permesso l’ingresso a scuola, sia per i docenti che per i genitori, per il               

prelevamento del materiale scolastico esclusivamente nei giorni       

6-8-10-13-15-17 luglio 2020 per Piazza Ungheria, nel giorno 8 luglio per           

la scuola Gescal, e nel giorno 15 luglio per la scuola di Via Ceciliana, dalle ore                

9.00 alle ore 13.00 di ciascun giorno.  

 

Il personale non docente (ATA) infatti è ancora impegnato in lavoro agile. 

 

E’ pertanto un obbligo, sia per i docenti che per i genitori, prenotare il proprio               

ingresso al seguente numero telefonico 3314322377.  

 

Tutti coloro che entreranno negli edifici scolastici osserveranno le seguenti          

direttive:  

1) Saranno dotati di propri dispositivi di protezione individuale: mascherina         

e guanti che indosseranno per tutto il tempo di permanenza;  

2) All’entrata firmeranno l’apposita autodichiarazione relativa alle condizioni       

sanitarie denominata COVID 19; 

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

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

chiusi. 



4) Il personale scolastico (collaboratori) regolamenterà il flusso di entrate         

ed uscite. 

5) I docenti della scuola dell’infanzia dovranno rimuovere qualsiasi        

materiale posto sopra gli armadi mentre i docenti della scuola primaria e            

secondaria di I grado dovranno togliere tutto il materiale in quanto dalle            

aule, successivamente alla data indicativa del 20 luglio, verranno rimossi          

tutti gli arredi: armadi, scaffali e varie per lasciare spazio ai soli banchi             

distanziati fra loro;  

6) Chi non potesse recarsi a scuola può delegare un docente o nel caso di              

genitori, un altro genitore; 

7) Tutti i materiali non ritirati rischiano di venire buttati; 

8) Tutte le persone che entreranno a scuola sono tenute a rispettare 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 di docenti e genitori.        

Tale indicazione serve ad evitare ogni forma di possibile assembramento. 

Alla presente Direttiva si allega Dichiarazione disposizioni ingresso scuola, da          

stampare, compilare e consegnare prima dell’ingresso nei locali scolastici.  

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

responsabilità individuale della persona che entra a scuola, presenza che viene           

tracciata. 

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 


