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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche  

della Regione, comprese le paritarie 

 

Alla Protezione civile regionale 

 

Al Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione delle istituzioni 

scolastiche della Regione  

 

Al Medico competente delle Istituzioni 

scolastiche della Regione 

 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto:  Restituzione materiale didattico alle famiglie. 
 

 

In merito alla restituzione alle famiglie del materiale didattico e degli effetti 

personali degli alunni, si riportano di seguito le indicazioni operative predisposte dal 

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione delle istituzioni scolastiche, Ing. 

Massimo Maccarone, e dal Medico competente delle istituzioni scolastiche, Dott. Enrico 

Detragiache.  

1. La definizione di appuntamenti (per il tempo necessario alla riconsegna), al fine di evitare 

lo stazionamento di più persone nel medesimo spazio e, quindi, il rischio di 

assembramenti;  

2. l’attività di consegna del materiale didattico e degli effetti personali degli alunni dovrà 

avvenire possibilmente in  area esterna (spazi aperti o porticati);  

3. per la riconsegna saranno allestiti appositi tavoli aventi larghezza complessiva non 

inferiore a 1,00 m per favorire il distanziamento tra operatori scolastici e genitori /utenti;  

4. durante le operazioni di riconsegna, operatore scolastico e utenti indosseranno la 

mascherina chirurgica o di comunità; 

5. l’operatore scolastico utilizzerà, durante le operazioni di riconsegna, appositi guanti 

monouso in lattice / vinile o nitrile; 

6. nella zona interessata dalla riconsegna, sarà disponibile gel igienizzante;  
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7. sarà impedito ai genitori l’accesso all’edificio edificio scolastico e, quindi, anche l’uso 

dei servizi igienici. 

Si precisa, inoltre, che:  

1. il personale scolastico richiamato in servizio per la riconsegna dei materiali dovrà 

autocertificare: 

� l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C negli ultimi 14 

giorni;  

� di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

� di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

2.  l’igiene dei locali utilizzati (compresi i servizi igienici) dovrà essere giornalmente 

garantita; 

3.  l’attività di riordino da parte dei docenti potrà essere svolta assicurando il distanziamento 

tra gli operatori, l’uso della mascherina e dei guanti, l’aerazione naturale ad intervalli 

regolari. 

  Distinti saluti. 

 

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


