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Prot n. 0002990/IV.5                                                                                                               Bova Marina 21/04/2020 

 

Ai Signori Genitori 

Al Personale Docente 

Ai Coordinatori di Classe  

Alle CDS  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

E p.c. 

Alla Rsu 

Al RSPP 

Al  RLS 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

 
Visto il DPCM dell’8 marzo 2020 che recita testualmente: “Bisogna evitare ogni spostamento di 

persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno degli stessi territori, 
salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative  o situazioni di 
necessità o per motivi di salute che vanno dimostrate”; 

 
 Visto  il DPCM del 10 aprile 2020, che dispone la sospensione  fino al 3 maggio 2020 tutte le attività 

didattiche in presenza e confermate le Misure di contenimento della diffusione  
epidemiologica Covid-19; 

 
Visto  il DPCM  22 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807) (GU 
Serie Generale n.76 del 22-03-2020); 

 
 Richiamato l’art Art 1 -lett b) del succitato DPCM 22 marzo 2020 e' fatto divieto a tutte le persone 

fisiche di  trasferirsi  o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,  in  un  comune 
diverso rispetto a quello in cui attualmente si  trovano,  salvo  che per comprovate esigenze 
lavorative; 

 
Visti i propri decreti , puntualmente pubblicati su sito istituzionale 

www.icbovamarinacondofuri,edu,it  aventi ad oggetto Organizzazione del funzionamenti 
degli Uffici e del servizio scolastico… con i quali il personale ATA è stato collocato in 
prestazione di “lavoro agile” e il personale docente in attività didattiche in modalità “a 
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distanza” o telematiche per cui è consentita l’apertura degli uffici e dei plessi   solo per le 
attività “indifferibili”.” 

Verificato  che tutte le attività didattiche stanno procedendo a distanza per cui la consegna dei libri 
di testo non può essere considerata   attività indifferibile   

 
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (testo in calce) recante "Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"; 
 
Vista l’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA -N. 29 del 13 Aprile 2020 avente 

ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale 
fino al 3 maggio 2020: 

 
Viste  le richieste che pervengono da parte di genitori e docenti , per le vie brevi e in modo 

informale, circa la necessità di consultare i libri in versione cartacea; 
 
Considerato che tutti i libri in uso dispongono di versione scaricabile (formato misto); 
 
Considerata la difficoltà per l’Istituto, al momento, di reperire Dispositivi sanitari di protezione per 

tutta l’utenza e per il personale scolastico : 
 
Considerate le previsioni governative di passaggio alla fase 2 dell’emergenza epidemiologica; 
 

DISPONE 

Il ritiro dei libri e del materiale didattico a scuola è consentito solo a chi ne fa espressa richiesta, entro il 

03/05/2020  

La richiesta deve essere inoltrata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE  a mezzo e-mail istituzionale 

rcic85200d@istruzione.it  

Nella richiesta il genitore deve indicare   

1. nome  e cognome proprio e del/i figlio/i………………. 

2. classe frequentata da ogni figlio…………………….. 

3. ordine di scuola…………………………………… 

4. plesso ……………………………. 

5. docente della disciplina (indicare uno per ogni disciplina)……………………….. 

6. motivazione INDIFFERIBILE:,,,,,,,,, 

7. mezzo di ritiro: in presenza o mediante corriere con spese a carico del  genitore (specificare) …….. 

Le richieste incomplete di uno dei qualsiasi punti non saranno prese in considerazione. 

Anche il personale può inoltrare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE  a mezzo e-mail istituzionale 

rcic85200d@istruzione.it  ,   richiesta, di consegna  agli alunni dei libri di testo o di altro materiale custodito 

a scuola , specificandone le motivazioni didattiche e soprattutto l’indifferibilità/urgenza. . 

L’organizzazione del ritiro dei libri a scuola deve essere preceduta dalla selezione/catalogazione , da parte 

del personale docente , dei libri e dei quaderni  o altro materiale da consegnare ai genitori . 
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Al  fine di  agevolare il ritiro del materiale scolastico ,sarà disposto con apposito provvedimento dirigenziale, 

l’ingresso a scuola da parte del personale docente  che predisporrà il materiale nelle aule  ed elaborerà 

l’elenco dei genitori richiedenti prevedendo apposito spazio per la firma al momento del ritiro .L’elenco 

deve essere completo anche di data e orario in modo da consentire che  la pubblicazione sul sito dell’Istituto 

abbia valore di  notifica per i genitori  

La pubblicazione sarà visibile sull’home page del sito www.icbovamarinacondofuri.edu.it  

La consegna sarà effettuata dai docenti  Coordinatori di classe che stileranno apposito calendario con 

nominativi dei genitori che ,uno alla volta, mantenendo il distanziamento sociale , e ad intervallo di non meno 

di 10 minuti  l’uno dall’altro, si dovranno presentare a scuola per il ritiro, ognuno nel plesso di frequenza del 

proprio figlio. 

I Collaboratori  Scolastici preparano una o più postazioni per plesso collocando un banchetto fuori e sotto 

una finestra  attraverso la quale il Coordinatore di classe consegna il materiale e fa apporre la firma al genitore 

in elenco, 

Per nessun motivo è consentito l’ingresso dei genitori nei locali scolastici. 

Al fine di evitare  assembramenti di fronte alla postazione di consegna, un collaboratore all’ingresso 

consentirà l’accesso di non più di due genitori alla volta per ogni postazione . 

Il personale docente ,in  coerenza con le disposizioni precauzionali contro la diffusione del contagio 

epidemiologico Covid-19, accederà  nei locali scolastici a turno di non più di  2 unità alla volta , dotate di 

guanti e mascherine  a proprio carico. 

Ogni genitore si presenterà con i presidi sanitari richiesti per la sicurezza propria e del personale scolastico  e 

porterà con sé la penna per la firma. 

Si procederà alla consegna ,salvo ulteriori restrizioni delle misure di sicurezza per il contenimento della 

diffusione del Covid-19. 

 

Il Dirigente Scolastico       
                                                                                             Dott.ssa C. Irene Mafrici  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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