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 Ai  DOCENTI  
  SCUOLA PRIMARIA 

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI RELATIVE AL RECUPERO DEL MATERIALE SCOLASTICO 

DEGLI STUDENTI 
 

 

Al fine di consentire il recupero del materiale didattico degli alunni da parte delle 

famiglie, escludendo ogni forma di assembramento, nel rispetto del distanziamento sociale, 

osservando tutte le raccomandazioni sanitarie del Ministero della Salute, sintetizzate all’interno del 

Protocollo contenente le misure per la distribuzione dei libri di testo (d’ora in avanti “Protocollo”), che si 

allega alla presente nota, si invita il personale docente a recarsi nelle proprie classi per imbustare ed 

etichettare detto materiale secondo il seguente calendario: 

 

GIORNO ORARIO CLASSI 

lunedì 18 maggio 
dalle ore 9.00 alle ore 10.30 prime 

dalle ore 11.00 alle ore 12.30 seconde 

martedì 19 maggio 
dalle ore 9.00 alle ore 10.30 terze 

dalle ore 11.00 alle ore 12.30 quarte 

mercoledì 20 maggio dalle ore 10.00 alle ore 11.30 quinte 

 

Nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e delle indicazioni fornite nel 

Protocollo, tali operazioni saranno effettuate da un docente per ogni classe. In alternativa, i 

docenti forniranno alla segreteria alunni indicazioni relative ai posti assegnati ai vari studenti e alla 

collocazione del materiale degli stessi, in modo da consentirne il recupero. 

La riconsegna alle famiglie dei materiali così imbustati ed etichettati avverrà ad 

opera del personale ausiliario nei giorni 21-22-25-26 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 18.30, mediante 

un sistema di appuntamenti ogni 15 min. preliminarmente fissati dal personale amministrativo. 

Le modalità di distribuzione saranno descritte mediante nota successivamente. 

Distinti saluti. 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 
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                                                                                                                                    Barletta, data in protocollo 
 

Al Personale Docente plessi  
Sede 

 
Al Personale Collaboratori Scolastici plessi 

Sede  
 

Al DSGA  
Sede  

 
Al RLS di Istituto 

Sede  

OGGETTO: misure di prevenzione e protezione per i lavoratori autorizzati ai servizi 
classificati indifferibili: distribuzione libri di testo e/o materiale didattico custoditi presso i 
vari plessi.  

Misure di prevenzione degli operatori scolastici autorizzati ai i soli servizi 
classificati indifferibili. 

 

 Considerata la necessità di restituire il materiale didattico in nostra custodia agli alunni tramite i loro 
genitori; 

 Viste le autorizzazioni delle competenti Autorità (Prefettura, Comune di Barletta - Comando di 
Polizia Locale) così come da giusta comunicazione;  

 Considerato il DPCM 20 aprile 2020 allegato n° 6 e le linee guida INAIL a cui si rinviano per una 
più esaustiva informazione;  

 Sentito il RSPP e in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare. 

La presente quale protocollo di misure , così sintetizzate e 
suddivise:  

 Informativo generale; 

  

 Precauzioni igieniche personali; 

 Dispositivi di protezione individuale; 

 Modalità di recupero del materiale didattico 

 Modalità di accesso dei genitori .  
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Misure di carattere generale  

Informazione del Datore di Lavoro (D.S.)  

 Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda della  
preclusione  dell'accesso a chi, negli ultimi 14  giorni, abbia  avuto  contatti  con  soggetti risultati positivi al 
COVID-19 o provenga da zone a  rischio  secondo le indicazioni dell'OMS. 

 L'azienda fornisce  un  informazione  adeguata  sulla base  delle mansioni e dei contesti lavorativi, con  
particolare  riferimento  al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi  in particolare sul 
corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.  

 sono affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette 
misure ed in particolare la scuola metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata e 
frequente pulizia delle mani. 

Informazione del lavoratore  

 Consapevolezza ed accettazione da parte del lavoratore (personale scolastico) del  fatto  di  non  poter fare 
dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o contatto  con  persone positive  al  virus nei 14  giorni  precedenti, ecc.)  in  
cui  i provvedimenti dell'autorità impongono  di informare  il  medico  di famiglia e l'autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio.  

 L'impegno a informare tempestivamente e  responsabilmente il datore di lavoro (DS)  della  presenza di  
qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo  cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti.  

 

  la pulizia  e la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni  di  lavoro  e delle 
 

  di tastiere, 
schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia alle postazioni scrivanie ingresso, maniglie 
porte ecc.  

 Precauzioni igieniche personali  

 
periodo (anche per il solo prelievo di documenti amministrativi e/o materiali) adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani, a tal riguardo devono essere messe a disposizione idonei mezzi 
detergenti  per  le mani;   

  

 Accessibilità dei detergenti per le mani di cui sopra a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser 
 

Dispositivi di protezione individuale  

 Le mascherine facciali monouso da indossare obbligatoriamente 
essere utilizzate in conformità alle norme UNI EN 4683:2019, mentre per i guanti monouso dovranno 
essere conformi alle norme UNI EN 455-1: 2002. 
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 La distanza interpersonale non deve essere mai inferiore ad 1 metro, qualora il lavoro imponga di lavorare a 
distanza interpersonale minore  di un  metro e  non  siano possibili  altre soluzioni organizzative è comunque 
necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,  tute, cuffie, camici, 
ecc...) conformi alle disposizioni  delle  autorità  scientifiche  e sanitarie.  

 Per  tutti i  lavoratori  che condividono spazi comuni, l'utilizzo di  una  mascherina  chirurgica, come del 
resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con  il  DL n. 18 (art 16 c. 1)  

Misure specifiche per il recupero in sicurezza dei libri di testo custoditi e/o materiale 
 locale classe.  

 Step 1: Pulizia e sanificazione dei locali e/o aule, da parte del personale collaboratori scolastici con uso di 
dispositivi di protezione individuali 

(DPI)  

 Step 2: Impacchettamento con etichettatura del materiale didattico da parte del personale docente, sulla base 
della disponibilità volontaria dello stesso, autorizzato dalla DS nella classe di appartenenza, con 
programmazione temporale della stessa operazione onde evitare sovrapposizioni (alternativamente il docente 
fornirà alla segreteria alunni indicazioni relative ai posti assegnati ai vari alunni e alla collocazione del 
materiale degli stessi, in modo da consentirne il recupero); durante questa operazione il docente  dovrà 

). 

 Step 3: Trasporto da parte del personale collaboratori scolastici del materiale ai punti di distribuzione 
; uso obbligatorio da parte del personale di guanti e mascherina monouso.  

Modalità' di accesso di persone esterne interessate al ritiro del materiale. 

 Step 4: La dis
(atrio esterno ) sia per il plesso di via dei Pini (vedasi allegato grafico A-B) che per il 
plesso di Largo Primavera (allegato C). (Si allegano planimetrie dei due plessi con indicazioni dei punti di 
distribuzione del materiale).

 Step 5: Il genitore interessato entrerà dal cancello predisposto disciplinato da un 
collaboratore scolastico che farà entrare gli stessi uno per volta (il collaboratore indosserà obbligatoriamente 
guanti, mascherina e visiera). La scansione temporale programmata di ingresso dei genitori eviterà 

 ed a maggior cautela si è fatta 
r  onde 
evitare assembramenti e o affollamenti. 

 Step 6: Non sarà consentito per nessuna ragione a nessun genitore o ad un suo delegato per il ritiro del 
materiale didattico  

 Step 7: 
di gel igienizzante collocato in prossimità dello stesso punto di ritiro del materiale didattico. 

 Step 8: Il personale preposto, che indosserà obbligatoriamente guanti e mascherina, 
del genitore procederà alla consegna  del materiale  disponendolo su un banco  collocato a più di un metro 
dalla sua postazione di lavoro. Infine, dopo la consegna, lo stesso personale provvederà a far firmare il 

 

 Step 9: Al termina di questa consegna, il medesimo personale provvederà, volta a volta, alla pulizia con 
 

                      
                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Dott.ssa Francesca Maria Capuano  
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