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                                                          Genitori interessati 

   Docenti 

   ATA  

   DSGA  

   

  E p.c. al Comune di Positano 

           al Comune di Praiano 

                   

                  Sito-Albo-Atti 

   

 

 Determina dirigenziale  apertura scuola 23, 24 e 25 giugno  2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D. L. n. 18 del 17/03/20; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 594 del 18/03/20, in particolare le disposizioni di cui al punto b); 

 
 VISTO il DPCM 11 giugno 2020;  

 

CONSIDERATO il prosieguo delle attività didattiche a distanza;  

 

CONSIDERATA la necessità di aprire le sedi per consentire il ritiro di materiali didattici, da parte 

di genitori e insegnanti, nonché la consegna dei notebook concessi in comodato d’uso gratuito; 

  

DETERMINA 

 

1) Nei giorni 23, 24 e 25 giugno sarà aperta la sede centrale, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

per consentire la consegna dei notebook concessi in comodato d’uso gratuito.  

 

2) La segreteria contatterà i consegnatari, al fine di realizzare uno scaglionamento che 

preveda la presenza di massimo due persone alla volta, che consegneranno i notebook al 

collaboratore scolastico all’ingresso. 

 

3) Al fine di consentire il ritiro  o la sistemazione dei materiali didattici, da parte di docenti 

e genitori, è prevista la seguente organizzazione: 

-  il 23 giugno saranno aperti tutti i plessi di scuola dell’infanzia (solo per i docenti)  e 

primaria (per docenti e genitori); 

- il 24 giugno saranno aperti a genitori e docenti  i plessi di scuola secondaria I grado 

di Positano e Praiano; 

-  il 25 giugno saranno aperti ai genitori tutti i plessi di scuola dell’infanzia.  

 

4) I responsabili di plesso contatteranno i rappresentanti dei genitori, al fine di realizzare 

uno scaglionamento che preveda la presenza nei pressi dei locali scolastici di massimo 

due persone alla volta, al fine di evitare assembramenti. 
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5) I genitori non potranno accedere ai locali, ma ritireranno i materiali all’ingresso dei 

plessi. 

 

6) Il personale scolastico è tenuto a osservare tutte le misure di sicurezza previste dal 

“Nuovo decalogo dei comportamenti per l’emergenza COVID 19” e pertanto potrà 

accedere ai locali solo con mascherina e previa autodichiarazione attestante le proprie 

condizioni di salute. 

 

7) Il personale scolastico a contatto con  i genitori indosserà mascherina FFP2. 

 

8) Tutti i plessi sono dotati di detergenti igienizzanti e dispenser di gel alcolici  per il 

lavaggio frequente delle mani.  

   

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

                                                                                            della relativa normativa  
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