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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo Via Crivelli 
Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 

rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it 

http://icviacrivelli.edu.it/ 

Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 

 

Roma, 11 giugno 2020 

Alle famiglie –ai rappresentanti di classe 

Al personale scolastico 

Al sito web-alla piattaforma AXIOS  

 

Oggetto: Disposizioni per il ritiro del materiale scolastico di tutti gli alunni 

dell'Istituto Comprensivo “Via Crivelli”-Roma . 

Si comunica che nei giorni e negli orari sotto specificati, i Genitori potranno recarsi a Scuola 

per ritirare il materiale scolastico degli alunni rimasto nelle aule. 

In considerazione delle misure disposte dal Governo per il contrasto ed il contenimento del 

contagio del virus COVID-19, l’accesso all’Istituto è consentito  solo nel rispetto delle norme di 

sicurezza. 

Per limitare il numero degli accessi, è possibile e (lo si consiglia vivamente), delegare un 

genitore della classe (non per forza il Rappresentante di classe)  al ritiro del materiale 

scolastico di più studenti (vedi MODULO ritiro in allegato) . 

Si invitano tutti i Genitori interessati a provvedere al ritiro del 
materiale esclusivamente nei giorni, negli orari e secondo le modalità 
stabilite. 

NON SARANNO  CONSENTITI ULTERIORI ACCESSI ALL’ISTITUTO PER 
IL RITIRO MATERIALE e il materiale non identificato o deperibile andrà 

smaltito al termine delle operazioni . 

Per accedere all’Istituto, i Genitori dovranno indossare correttamente i dispositivi di protezione 

individuale, (mascherina) , utilizzare i prodotti messi a disposizione per disinfettare le mani, e 

rispettare la distanza di almeno un metro. 

L'accesso ad ogni edificio scolastico è consentito per il tempo strettamente 

necessario a ritirare il materiale e UN docente per classe (soprattutto alla primaria) è 

invitato a presiedere le operazioni per la propria classe per verificare la corretta 

consegna . La docente Rocchi coordinerà le operazioni . 

MODALITA’ DI CONSEGNA E GIORNI DI CONSEGNA -*** (NON SARANNO PREVISTI 

ALTRI GIORNI ) 

I Collaboratori Scolastici provvederanno a raggruppare il materiale presente nelle classi e a 

consegnarlo direttamente ai genitori . 

Mercoledì 17 giugno 2020: 

scuola primaria ore 8.30 -10.30 : 5A - 5 B- 5 C   

 scuola primaria  ore 10.30-12.30 : 2A - 2C 

scuola secondaria : ore 8.30 -10.00 : 1^A  

                             ore 10.00 -11.00 : 1^C -1^D 

                             ore 11.00-12.30 : 2^A-2^B- 3^D 
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Giovedì 18 giugno 2020: 

scuola primaria ore 8.30 -10.30 : 5 D- 3 B - 3C 

 scuola primaria  ore 10.30-12.30 :1A- 4E - 4D -2B 

scuola secondaria:   

                                ore 8.30 -10.00 :  3A - 3D -1F 

                                ore 10.00 -11.30 : 3 F- 2E 

                                ore 11.30-12.30 :  2^D-3C - 1 H-1^G 

 

 

 

Venerdi 19 Giugno 2020: 

scuola primaria : ore 8.30 -10.30 :3 A- 1C - 4 A  

scuola primaria : ore 10.30-12.30 : 1B -2D- 4B- 4C 

scuola secondaria: ore 8.30-10.30 : 3 E -2G- 2C  

                            ore 10.30-12.30:1B -3^B-1E -2F 

 

 

L’accesso ai plessi dell’Istituto è disposto secondo le seguenti modalità: 

Entrate e Uscite : 

Scuola primaria”Lola Di Stefano”: 

- ENTRATA: via Crivelli  

- USCITA: Via De Calvi  

Scuola Secondaria di I grado “Arturo Toscanini “ 

- ENTRATA: via  Crivelli 24 

- USCITA: Colli Portuensi . 

 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA : 

 

È vietato trattenersi nell’edificio e nelle pertinenze scolastiche. 

 

L’accesso ai plessi dell’Istituto è disposto secondo le seguenti modalità: 

 

Il DSGA provvederà ad assegnare n. 2 collaboratori scolastici per plesso affinché: 

1. vigilino gli ingressi e le uscite; 

2. regolino gli ingressi e le uscite secondo le modalità indicate, 

3. si accertino che abbiano accesso alla scuola  al massimo 4 Genitori, consentendo un 

nuovo accesso, solo quando sia avvenuta un’uscita. 

4. controllino che le persone autorizzate, al loro ingresso nella Scuola, indossino i 

dispositivi di sicurezza, disinfettino le mani con i prodotti messi a disposizione 

dall’amministrazione e rimangano a distanza di sicurezza. 

 

ADEMPIMENTI DEL PERSONALE SCOLASTICO : 

 

I Collaboratori scolastici indosseranno mascherina e guanti e avranno cura di pulire e sanificare 

gli spazi a fine giornata , a conclusione delle operazioni per classe.  

L’assistente Amministrativo del Settore Didattica trasmetterà questa circolare via e-mail ai 

Rappresentanti dei Genitori di tutte le classi di Scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Marina D’Istria  
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