
 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”POLO OVEST” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 
Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS- 

 Tel. 030/871146 -fax  030/871841  
E Mail: bsic830005@istruzione.it - PEC: bsic830005@pec.istruzione.it  

Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec.  BSIC830005 
Sito web : www.icspoloovest.edu.it 

 
Lumezzane, 12 giugno 2020 
 

Ai docentI coordinatori di classe e/o delegate 
Primaria e secondaria 

Ai collaboratori scolastici (ATA) 
DSGA 

Genitori  
ATTI 
SITO 

 
Oggetto: protocollo per il ritiro dei materiali dai plessi scolastici e di consegna alle famiglie. 
    Ordine di servizio 
 
Per il ritiro del materiale didattico (da parte delle famiglie) presente nei diversi plessi scolastici si dispone 
quanto segue: 
 

1. Per la scuola INFANZIA ogni docente coordinatore della sezione o altro docente si recherà a scuola 
lunedì 15 giugno 2020 per imbustamento dei materiali degli alunni secondo le seguenti tempistiche 
di ingresso: 

coordinatore sezione A Luna ore 8.30 
coordinatore sezione B Stelle ore 8.45 

 
2. Per la scuola PRIMARIA, ogni docente coordinatore della classe o altro docente si recherà a scuola 

lunedì 15 giugno 2020 per imbustamento dei materiali degli alunni secondo le seguenti tempistiche 
di ingresso: 

coordinatore 1^ classe ore 8.30 
coordinatore 2^ classe ore 8.45 
coordinatore 3^ classe ore 9.00 
coordinatore 4^ classe ore 9.15 
coordinatore 5^ classe ore 9.30 
coordinatore ulteriore classe di Fontana h 9.45 

 
3. Per la scuola SECONDARIA Alighieri, ogni docente coordinatore della classe o altro docente si 

recherà a scuola venerdì 19 giugno 2020 per imbustamento/impacchettamento dei materiali dei 
soli alunni di terza secondo le seguenti tempistiche di ingresso: 

coordinatore 3^ A ore 8.30 
coordinatore 3^ B ore 8.45 
coordinatore 3^ C ore 9.00 
coordinatore 3^ D ore 9.15 

 
4. Ogni docente coordinatore si recherà direttamente ed esclusivamente nella propria classe e 

procederà ad imbustare i materiali dei propri alunni che saranno riposti sui rispettivi banchi.  
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5. Un collaboratore scolastico provvederà a posizionare dei banchi fuori dalla scuola e provvederà a 
posizionare, secondo il calendario e le tempistiche di seguito indicate, i materiali degli alunni prima 
dell’arrivo dei genitori.  
Il collaboratore, pertanto, non entrerà in contatto con il pubblico. 
Il collaboratore provvederà a rimettere al proprio posto i materiali non ritirati e provvederà a 
sanificare gli arredi utilizzati. 
 

6. Calendario per la consegna plessi INFANZIA: 

martedì 16 giugno 2020 Sezione A Luna ore 16-17 
Sezione B Stelle ore 17-18 

 
7. Calendario per la consegna nei rispettivi plessi della PRIMARIA: 

martedì 16 giugno 2020 1^ classe ore 16-17 
2^ classe ore 17-18 

Mercoledì 17 giugno 2020 3^ classe ore 16-17 
4^ classe ore 17-18 

Giovedì 18 giugno 2020 5^ classe ore 16-17 
ulteriore classe di Fontana ore 17-18 

 
8. Calendario per la consegna nei rispettivi plessi della SECONDARIA Alighieri: 

lunedì 22 giugno 2020 3^ A ore 16-17 
3^ B ore 17-18 

Martedì 23 giugno 2020 3^ C ore 16-17 
3^ D ore 17-18 

 
9. I genitori si recheranno a scuola singolarmente secondo il calendario riportato al punto 2 e, in 

maniera scaglionata e distanziata, ritireranno il materiale imbustato e posizionato nel cortile della 
scuola.  

10. Tutto il personale della scuola (docenti e collaboratori scolastici) e i genitori si recheranno a 
scuola muniti di mascherine e guanti.  
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Angelo Prontera 
 

                                                                                                                      


