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Circolare n. 212/bis                                                                                                 Prato, 20/05/2020 

                                                                                                              
Ai docenti della scuola Primaria e dell’Infanzia 

e p.c. ai collaboratori scolastici delle suddette scuole  
- LORO SEDI - 

 
Oggetto:  Partecipazione docenti in operazioni restituzione materiale alunni  

 

in riferimento alla circolare n. 212 (destinata ai genitori, con i docenti in semplice copia conoscenza) 

segue la presente comunicazione per i docenti di Infanzia e Primaria, per informare che:  

 
la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria saranno aperte il giorno lunedì 25 maggio per i soli 
docenti, al fine di consentire loro  
 
1) l’eventuale recupero degli oggetti personali 
2) la preparazione del materiale da restituire agli alunni nei giorni successivi.  
 
Il giorno 25 maggio p.v. potranno essere presenti massimo 2 persone contemporaneamente in ogni 
classe/sezione, rispettando il distanziamento. Nel caso in tale giorno non sia stato già preparato tutto il 
materiale per la restituzione (meglio se insacchettato e col nome del bambino/della bambina), sarà 
possibile, nei giorni 26, 27 e 28 maggio (durante i quali è appunto prevista la restituzione del materiale 
ai genitori), la presenza di un/a solo/a insegnante per classe/sezione - evitando oltretutto 
assembramenti nei corridoi e negli altri spazi della scuola -, che potrà alternarsi con il/la collega 
trascorsa la metà del tempo calendarizzato per la restituzione (vedasi orario indicato nella circolare n. 
212).  
 
La presenza di un/a insegnante per classe (alternato al/la collega) nei giorni 26, 27 e 28 maggio è 
ovviamente consentita per la sola sezione (o sezioni, per l’Infazia) prevista ogni tal giorno, come da 
calendarizzazione riportata nella circolare n. 212.    
 
Si raccomanda l’utilizzo della mascherina (chirurgica o altra senza valvola) e del gel disinfettante per le 
mani disponibile all’ingresso della scuola, nonché di mantenere sempre il distanziamento 
interpersonale di sicurezza.  
 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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