
 

 
Cir. n. 383    Mogliano V. 21/05/2020 

 
 

Agli alunni  
Ai genitori 
Ai docenti 
 
della scuola secondaria “R.L. 
Montalcini” 
 

  Al Direttore SS. GG. AA. 
  Al personale ATA 
  

 
 

 
Oggetto: Disposizioni  ingresso nei locali per docenti e genitori  
              - periodo emergenza sanitaria – fase 2 
 
 
A seguito della determina pubblicata in data 14/05/2020 si dispone che siano ammessi nel plesso di via                 
Gagliardi 2, gli alunni o i loro genitori (un solo componente familiare) per il ritiro del materiale scolastico degli                   
alunni e degli effetti personali, eventualmente lasciati a scuola, secondo la seguente scansione. 
 

Giorno 25/05/2020 26/05/2020 27/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 03/06/2020 

 
ore 8.00 -12.00 
 
 

3 A (entrata 
palestra)  

3 D (entrata 
segreteria) 

2 A (entrata 
palestra) 

2 D (entrata 
segreteria) 

1 A (entrata 
palestra) 

1 D (entrata 
segreteria) 

3 G (entrata 
segreteria) 

 3 C (entrata 
palestra) 

2 G (entrata 
segreteria) 

2 C (entrata 
palestra 

1 G (entrata 
segreteria) 

1 C (entrata 
palestra) 

ore 13.30 - 17.30 3 F (entrata 
palestra) 

3 B (entrata 
segreteria) 

2 F(entrata 
palestra) 

2 B (entrata 
segreteria) 

1 F (entrata 
palestra)  

1 B (entrata 
segreteria) 

3 E (entrata 
segreteria) 

  2 E (entrata 
segreteria) 

 1 E (entrata 
segreteria) 

 

 
 
Saranno adottate le seguenti misure di prevenzione del contagio:  

1. L’accesso ai genitori o agli alunni, per il recupero dei materiali, sarà consentito, uno per volta, dalle                 
due entrate (palestra e segreteria) del plesso come specificato nel calendario, con cortese richiesta              
di rispettare gli orari indicati. Eventuali genitori/alunni che dovessero arrivare allo stesso orario             
attenderanno fuori dagli ingressi a distanza di almeno un metro. Il collaboratore scolastico             
accompagnerà l’alunno/genitore al proprio armadietto e nella propria classe per la raccolta di tutto il               

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso  
C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38  

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it  
www.icminerbi.edu.it 

 
  
 

mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it




 

materiale di sua proprietà e degli effetti personali (indumenti, altro) eventualmente presenti. Si             
prevede un tempo medio di 5 minuti per terminare l’operazione. La chiave dell’armadietto sarà              
consegnata successivamente al termine delle operazioni di restituzione dei libri per il riciclo e di               
restituzione della cauzione con i genitori referenti della Biblioteca. 

2. L’accesso ai docenti è consentito attraverso prenotazione sull'apposito modulo di Google Calendar            
dal nome “Accesso straordinario” condiviso con tutti i docenti del plesso (non più di 8 docenti al                 
giorno) 

3. L’accesso alle scuole di qualsiasi utente dovrà essere annotato su un registro indicando data ed ora                
di ingresso e sarà consentito solo previa misurazione della temperatura. Se la temperatura fosse              
superiore ai 37,5 gradi non sarà consentito l’accesso ai plessi scolastici. 

4. La DSGA ha provveduto a fornire al personale ATA dispositivi di protezione (guanti e mascherine),               
per tutto il personale gel disinfettante per le mani, via mail vademecum di comportamenti da               
osservare. 

5. La DSGA ha dato disposizioni affinché i locali scolastici siano puliti e igienizzati quotidianamente. 

6. Per tutto il personale è disponibile sul sito Internet di Istituto copia del Protocollo di accordo per la                  
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “ Covid-19 ” e                
circolare ULSS2 Prot. 39790 del 27/02/20. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela De Salvatore 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg 39/93 
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