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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  

DANTE ALIGHIERI  

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – C. M. VAIC87400V  

 Codice fiscale 95070780127 

 
 

Prot. n°4089                                                            Varese 6  maggio 2020 
Circ. n. 380                                                                                                                                                      

Al personale A.T.A. 

                             Ai Genitori degli alunni IC VARESE 5 
    Alla RSU 
    Sito 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE TURNI DEI GENITORI PER RITIRO MATERIALE 
Il Dirigente scolastico, Visto quanto dichiarato con circ. n° 371, Prot. n° 3973  de 2 maggio 2020,  

RENDE NOTO L’ORGANIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ IN PRESENZA RELATIVAMENTE AL RITIRO/ CONSEGNA DEL MATERIALE AI 
GENITORI: 

 PERSONALE ATA - COLLABRATORI SCOLASTICI: 
o da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2020: restituzione scaglionata ai genitori del materiale preparato dai Docenti e ritiro 

di quello che deve essere restituito da parte degli alunni senza farli accedere nei locali;  OCCORRE far firmare su elenchi 

appositi chi ha ritirato, ritirare eventuale delega 

 PERSONALE ATA – ASSISTENI AMMINISTRATIVI: 
o da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2020: oltre alle mansioni in lavoro agile e in presenza per attività inderogabili, una 

persona , signora Dora Piccardi, e  in più, secondo i turni del piano di lavoro, sono in presenza uno  al mattino e uno al 

pomeriggio anche in supporto al ritiro del materiale che i genitori devono consegnare es. libri biblioteca o altro  

 GENITORI:  
o da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per i plessi dell’infanzia e della Primaria e fino alle 

ore 18.30 per la sede DANTE  restituzione scaglionata uno alla volta del materiale preparato dai Docenti e consegna ai 

Collaboratori di quello che deve essere restituito da parte degli alunni, senza poter accedere nei locali e all’esterno 
mantenendo il distanziamento di almeno un metro. I genitori devono arrivare a scuola con una borsa capiente che 
verrà data al personale C.S. che si recherà nelle aule degli alunni e poi le restituirà al genitore  che deve firmare elenchi 

predisposti sia per il ritiro sia per la riconsegna del materiale che l’alunno aveva a casa in prestito. Per il materiale dato 
in comodato d’uso occorrerà invece scrivere una mail perché deve essere predisposto il verbale di riconsegna solo 
tramite un appuntamento fissato ad hoc dalla Segreteria. 

L’ordine di accesso sarà il seguente: 

 per la scuola primaria LUNEDI’ 11 CLASSI 5^, MARTEDI’ 12 CLASSI 4^, MERCOLEDI’ 13 CLASSI 3^, GIOVEDI’ 14 
CLASSI 2^ E VENERDI’ 15 CLASSI 1^; 

 per la scuola dell’infanzia LUNEDI’ 11 CLASSI e MARTEDI’ 12; 

 per la scuola SECONDARIA 1° GRADO secondo la turnazione sotto dettagliata, in due file davanti ai due ingressi 
del cortile principale e su necessità anche una fila ingresso del cortile dietro, antistante palestra 

 LUNEDI’ 11 - CLASSI 3^: 
 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 SEZIONE: A e B 

 dalle ore 13.30  alle ore 18.30 SEZIONE: C e D 

 MARTEDI’ 12 - CLASSI 3^: 
 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 SEZIONE: E ed  F 
 dalle ore 13.30  alle ore 18.30 SEZIONE: G e H 

 MERCOLEDI’ 13 CLASSI 2^ in due file davanti ai due ingressi del cortile principale e una fila ingresso del 
cortile dietro, antistante palestra 

 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 SEZIONE:  A  - B -  C  

  dalle ore 12.30 alle ore 15.00 SEZIONE  E e H 
 dalle ore 15.30  alle ore 18.30 SEZIONE: D -  F - G 

 GIOVEDI’ 14 CLASSI 1^ 
 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 SEZIONE: A e  B  

 dalle ore 13.30  alle ore 18.30 SEZIONE: C e D 

 VENERDI’ 15 CLASSI 1^ 
 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 SEZIONE: E ed  F 
 dalle ore 13.30  alle ore 18.30 SEZIONE: G e H 

Ovviamente i Genitori con più figli in classi diverse potranno ritirare e/o consegnare il materiale in un’unica giornata. 
Il genitore può delegare un congiunto e conoscente, purchè con delega scritta e copia Documento di riconoscimento. 

TUTTI GLI UTENTI DEVONO ARRIVARE A SCUOLA CON LE MASCHERINE, I GUANTI E DOPO ESSERSI CONTROLLATI LA FEBBRE CHE NON 

DEVE ESSERE SUPERIORE A 37.5 GRADI.  
Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93  


