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Circ n. 194        Verona, 19/05/2020  
 

Ai Docenti dell’ I.C. 04 
Ai Genitori degli alunni 
Al personale ATA  

 

OGGETTO: Disposizioni per COVID 19  

 
Visto il protocollo per la gestione del rischio COVID 19; 
Al fine di procedere a una sanificazione degli ambienti, si forniscono le seguenti indicazioni.  
 
I docenti sono invitati a: 
1) sgomberare le proprie alule del materiale inutilizzato; 
2) liberare le pareti da tutti i fogli e cartelloni appesi 
3) riordinare gli armadi eliminando l’inutilizzabile e togliendo tutto quello che c’è sopra. 
Le operazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro il 30/05/2020. 
Si avvisa che è data disposizione ai collaboratori di eliminare nel periodo estivo tutto ciò che 
rimane alle pareti sopra gli armadi, sopra le cattedre e/o altri tavoli. 
 
I genitori o delegati sono invitati a ritirare entro il 06/06/2020 gli effetti personali e il 
materiale scolastico degli alunni previo appuntamento telefonico nelle rispettive scuole. 
I collaboratori scolastici indicheranno data e orario al fine di evitare assembramenti. 
Le persone che accederanno ai locali scolastici dovranno indossare mascherina e guanti e 
rimanere il minor tempo possibile all’interno dell’edificio. 
All’ingresso è presente un dispenser detergente per l’eventuale disinfezione. 
Si ricorda di mantenere le distanze di sicurezza. 
Si ribadisce che oggetti, materiali e altro non ritirati saranno eliminati. 
 
Gli orari di apertura dei plessi per il ritiro sono i seguenti: 
Scuola primaria Rosani dal lunedì al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
Scuola secondaria C. Battisti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alel ore 13.00 
Scuola  primaria Pisano dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
Scuola primaria Uberti il martedì – mercoledì – giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
Scuola infanzia Arcobaleno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Stanghellini 
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