
 

 
 

 
 

 

I s t i tuto  Co mp ren si vo    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 

Pag. 1 a 3 

 

 

CIRCOLARE n. 68                                 Bova Marina 19/11/2020 

 

AL Personale Docente 

Ai Genitori degli alunni  

  

 

 E p.c. Al Personale ATA  

Al Direttore SGA  

Al sito  web www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

OGGETTO: Ritiro materiale didattico da scuola –Chiarimenti e raccomandazioni  

 

Nonostante le raccomandazioni , per le vie brevi, di evitare di lasciare materiale didattico a 

scuola, per ovvi motivi di “emergenza” , si ricevono richieste  (ora da docenti , ora da genitori) di 

ritiro libri e materiale didattico dalle aule chiuse in applicazione dell’Ordinanza 87/2020 della 

Giunta della Regione Calabria . 

 

Benchè non sia proibito da alcuna norma lasciare i libri a scuola, con buone capacità 

prospettiche , era  del tutto prevedibile  ancorchè non auspicabile la sospensione delle attività 

didattiche. 

 

Orbene , la chiusura delle scuole è accompagnata dalla raccomandazione di evitare 

spostamenti dal proprio domicilio salvo motivi di urgenza . 

 

Per maggiore informazione , si riporta lo stralcio del DPCM 3 novembre 2020 e precisamente 

dell’art 3-Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale 

caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto  

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza 

del Ministro della salute, …….., sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di 

tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione. 

2. Con ordinanza del Ministro della salute .., d’intesa con il presidente della Regione 

interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione 

dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al 

comma 4.   

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, ……verifica il permanere 

dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo 

elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore 

a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di 

cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la 

data di efficacia del presente decreto. (31-12-2020) 
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4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle 

ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di 

contenimento: 

 a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché 

all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli 

spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei 

limiti in cui la stessa è consentita. 

 

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 classifica la Calabria come zona ad 

alto rischio di tipo 4 - “zona rossa”  

 

 
 

 

Risulta evidente il divieto di  ogni spostamento. La libera circolazione non è consentita se 

non per motivi di lavoro, di urgenza o di assoluta necessità: “è vietato ogni spostamento, anche 

all'interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per gli spostamenti motivati”. 

Per uscire di casa  occorre dunque l’autocertificazione, ove indicare il motivo dell’uscita e 

l’eventuale destinazione. Il motivo deve avere la caratteristica dell’urgenza. 

L’ Ordinanza 87/2020 della Giunta della Regione Calabria   ribadisce che gli spostamenti 

delle persone fisiche devono essere limitati esclusivamente a quanto previsto  all’art. 3 del DPCM 3 

novembre 2020 
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Alla luce di quanto stabilito da norme , ordinanze, disposizioni , decreti i soggetti in indirizzo 

possono trarre le logiche deduzioni. 

 

Qualora la Regione Calabria dovesse risultare non più ad alto rischio, anche prima del 

28/11/2020, i docenti interessati provvederanno  immediatamente ad organizzare il ritiro di libri 

definendo calendario con orari scaglionati  di consegna ad ogni genitore ,osservando rigorosamente 

le misure di sicurezza. 

La consegna sarà curata dai docenti interessati , previa autorizzazione di questo Ufficio. 

Non è autorizzato il ritiro cumulativo da parte dei Rappresentanti di classe per ovvi motivi 

di privacy . 

Facendo seguito alle richieste dei Genitori, si  invitano i Docenti della Scuola Primaria di 

Palizzi , di cominciare a predisporre l’organizzazione del ritiro materiale didattico che sarà 

autorizzato il prima possibile  

 

Si coglie l’occasione per raccomandare , ancora una volta  ai docenti , 

 durante le attività a distanza di : 

 Utilizzare la versione scaricabile dei libri di testo 

 Reperire materiale di lavoro e di studio  in rete   

 Preparare  materiale didattico  per le attività asincrone, individualmente o in gruppo 

con i colleghi contitolari di classe  

 Creare moduli Google per verifiche e  approfondimenti : questionari a scelta multipla 

e a risposta aperta 

 Evitare di inviare documenti/schede/compiti  che richiedono la stampa e costringono 

i genitori a sostenere ulteriori spese e ad esporsi a rischio contagio spostandosi dal 

proprio domicilio per recarsi in copisteria. 

al rientro di :   

 Usare i testi multimediali anche in periodi di attività in presenza  

 Definire l’orario interno limitando il numero delle discipline nell’arco della 

medesima giornata (soprattutto scuola Primaria) 

 Definire l’orario interno tenendo conto della  struttura dei libri di testo  

 Privilegiare le attività trasversali e interdisciplinari (tutti gli ordini di scuola) 

 Rispettare l’orario interno al fine di non sovraccaricare gli zaini degli alunni tanto da 

far nascere la necessità di lasciare i libri a scuola. 

 Evitare, almeno per questo anno scolastico, dall’andamento incerto, di custodire a 

scuola  libri , quaderni e  materiale didattico sia dei docenti che degli alunni  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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