
 

Alle Famiglie 

Al Dsga 

A tutto il Personale  

 

 Disposizione per il recupero dei materiali scolastici e degli zaini – modalità e tempi di consegna 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

dispone che i plessi scolastici Maffi, Maglione e Don Morosini dell’Istituto comprensivo “via Maffi” 

siano temporaneamente e straordinariamente aperti “per attività indifferibili” esclusivamente per consentire 

il recupero, a chi lo desidera, del materiale scolastico degli alunni, secondo il calendario allegato.   

NON E’ AMMESSA LA PRESENZA DI MINORI. Al fine di evitare la diffusione del contagio da Covid-

19, tutelare della sicurezza dei lavoratori e preservare lo stato di pulizia e di igiene dei locali scolastici  si 

dovrà  RISPETTARE TASSATIVAMENTE la procedura indicata.  

1) Osservare la massima puntualità per evitare assembramenti anche nei pressi degli ingressi degli edifici 

scolastici.  

2) L’operazione di ritiro è consentita ad una sola persona: il genitore (o suo delegato) per nessuna 

ragione  potrà accedere all'interno del plesso e si atterrà  SCRUPOLOSAMENTE alle indicazioni del 

personale scolastico e alle presenti indicazioni.  

3) Il genitore, munito di guanti e mascherina e osservando le disposizioni sul distanziamento sociale 

che precauzionalmente questo Istituto estende a 2 metri,    dovrà sostare in prossimità del cancello 

di ingresso del plesso.   

4) Il genitore indicherà al collaboratore scolastico il materiale da recuperare. 

5) Il collaboratore scolastico, opportunamente formato sulle procedure di sicurezza, recupererà il materiale 

e lo consegnerà all'esterno dell'edificio, appoggiandolo su un apposito tavolino. 

6) Il genitore  potrà prelevare il materiale dopo che il collaboratore scolastico si sarà  allontanato, al fine di 

garantire le disposizioni sul distanziamento sociale. 

Ai sensi del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e del D. Lgs n.81/2008 è fatto obbligo a tutti di osservare le 

presenti disposizioni.  

In caso di trasgressione alla presente disposizione, si procederà alla denuncia presso le Autorità competenti.  

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella collaborazione di tutti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franca Ida ROSSI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

One child, one teacher, 

one book and one pen 

 can change the world. 

 Education is the only solution. 
 

 

 
 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Ambito VIII– Distretto 27 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA MAFFI” 
SCUOLA POLO LAZIO  

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

Sede legale:  via Pietro Maffi 45-  00168 ROMA - Tel 06.3070579                    

C.M. RMIC8G5009 – C.F.97713640585                                      

Mail: rmic8g5009@istruzione.it - Pec: rmic8g5009@pec.istruzione.it  
https://www.icmaffi.edu.it/  

https://scuolainospedale.miur.gov.it/ 
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