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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE                                          

“G. PERLASCA”                                                   

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/902795l  - fax 02/902795122     

 www.icsperlasca.edu.it email:  miic86700t@istruzione.it 

 
circ.  n. 148/2020                                                                          

alle FAMIGLIE 
ai DOCENTI 

al PERSONALE ATA 
Bareggio, 22/5/2020 
 
Oggetto : Attività di Predisposizione e Consegna dei materiali scolastici alle famiglie 

 

A seguito delle numerose richieste pervenute si provvederà a riconsegnare il 
materiale secondo le seguenti modalità: 
 

● Scuola Infanzia MUNARI E  VIA GALLINA 

Per il ritiro del materiale rimasto a scuola, al fine di evitare assembramenti, i genitori o 

loro delegati, potranno venire presso l’ingresso dell’Istituto di riferimento secondo il 

calendario di seguito definito.  
I referenti di classe comunicheranno le classi individuate per il giorno 25 e il giorno 26 

e le fasce A, B, C in relazione all’età dei bambini (piccoli, mezzani, grandi). 
I 2 docenti di sezione, a classi alterne rispetto alla collocazione fisica presso il plesso, 

a partire dalle 8,30, organizzeranno l’assemblamento del materiale e dalle 10,30 alle 
13,30 circa saranno disponibili per la consegna ai genitori secondo la seguente 

scansione oraria: 
 
INFANZIA MUNARI 

Ingresso docenti Lunedì 25 Ingresso docenti Martedì 26 

8,30 rilevazione 
temperatura presso 

sede centrale 

Sezione 1 -3 -5 8,30 rilevazione 
temperatura presso 

sede centrale 

Sezioni 2 -4 -6 

Consegna MATERIALE AI GENITORI 

10,30 -11,15 fascia A – Ingresso principale 

11,30 – 12,15 Fascia B - Ingresso principale 

12,30 – 13,00 Fascia C - Ingresso principale 

 
INFANZIA VIA GALLINA 

Ingresso docenti Lunedì 25 Ingresso docenti Martedì 26 

8,30 rilevazione 

temperatura presso 
sede centrale 

Sezione 1 -3 -5 -7 8,30 rilevazione 

temperatura presso 
sede centrale 

Sezioni 2 -4 -6- 8 

Consegna MATERIALE AI GENITORI 

10,30 -11,15 fascia A – Ingresso principale 

11,30 – 12,15 Fascia B - Ingresso principale 

12,30 – 13,00 Fascia C - Ingresso principale 

 
 

Il materiale sarà impacchettato singolarmente, con indicato il nome di ciascun 
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alunno e sarà collocato nei luoghi individuati per la consegna su carrelli/ tavoli  

contrassegnati con cartelli indicanti la classe. 
Si raccomanda estrema puntualità, rispetto della distanza di 2 metri e l’utilizzo 

dei dispositivi individuali (guanti e mascherina). 
A causa della complessa organizzazione del servizio nel rispetto delle 
indicazioni ministeriali, non sono possibili cambi orari. 

Si precisa che tra una consegna e l’altra i Collaboratori Scolastici sono a disposizione 

per sanificare i piani di appoggio. 
N.B. 

1.Il personale deve entrare a scuola munito di DPI (guanti e mascherina) 

2. E’ necessario rispettare rigorosamente l’orario assegnato per la gestione 

delle presenze a scuola. 
3. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al Primo protocollo della 

sicurezza per emergenza Covid dell’I.C. pubblicato in data 18/05/2020. 
 

I genitori che non possono ritirare il materiale del/la figlio/a sono pregati di 

comunicarlo alle MAESTRE di sezione. 
 

● Scuola Primaria COLLODI e RODARI 

Per il ritiro del materiale rimasto a scuola, al fine di evitare assembramenti, i genitori o 
loro delegati, potranno venire presso l’ingresso dell’Istituto di riferimento secondo il 

calendario di seguito definito.  
Indicativamente  i 2 docenti di area delle classi a cominciare dalle 8,30 e a seguire i 

docenti delle altre classi/sezioni ciascuno, per la propria classe, dopo essere passati 
dalla sede centrale di via Matteotti 35 per ottemperare all’obbligo di misurazione della 

temperature e alle dichiarazioni di rito previste dalle normative sulla sicurezza attuale, 
organizzeranno l’assemblamento del materiale e dalle 10,30 alle 13,30 circa saranno 

disponibili per la consegna ai genitori secondo la seguente scansione oraria: 
 

PRIMARIA RODARI 
Ingresso 
docenti 

Lunedì 25 Martedì 26 Mercoledì 27 Giovedì 28  Venerdì 29 

8,30 sez A e B 
9,30 sez C e D  
10,15 sez E 

Classi PRIME Classi 
SECONDE 

Classi  TERZE Classi 
QUARTE 

Classi 
QUINTE 

Consegna MATERIALE AI GENITORI 

10,30 -11,15 Sezione A - Ingresso principale 
Sezione B - Ingresso vicino parcheggio  

11,30 – 12,15 Sezione C - Ingresso principale 
Sezione D - Ingresso vicino parcheggio 

12,30 – 13,00 Sezione E - Ingresso principale 

 

PRIMARIA COLLODI 
Ingresso docenti Lunedì 25 Martedì 26 Mercoledì 27 

8,30 CLASSI PRIME E 
SECONDE 

9,30 CLASSI TERZE E 
QUARTE  

10,15 CLASSI QUINTE 

Classi  
SEZIONE A 

Classi SEZIONE B Classi   
SEZIONE C 

Consegna MATERIALE AI GENITORI 

10,30 -11,15 CLASSI PRIME - Ingresso principale 
CLASSI SECONDE - Ingresso RETRO (PRE/POST SCUOLA)  

11,30 – 12,15 CLASSI TERZE - Ingresso principale 
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CLASSI QUARTE - Ingresso RETRO (PRE/POST SCUOLA)  

12,30 – 13,15 CLASSI QUINTE - Ingresso principale 

 

Il materiale sarà impacchettato singolarmente, con indicato il nome di ciascun 
alunno e sarà collocato nei luoghi individuati per la consegna.  

I carrelli/ tavoli saranno contrassegnati con cartelli indicante classe e sezione. 

Si raccomanda estrema puntualità, rispetto della distanza di 2 metri e l’utilizzo 
dei dispositivi individuali (guanti e mascherina). 

A causa della complessa organizzazione del servizio nel rispetto delle 
indicazioni ministeriali, non sono possibili cambi orari. 

Si precisa che tra una consegna e l’altra i Collaboratori Scolastici sono a disposizione 
per sanificare i piani di appoggio. 
N.B. 

1.Il personale deve entrare a scuola munito di DPI (guanti e mascherina) 

2. E’ necessario rispettare rigorosamente l’orario assegnato per la gestione 
delle presenze a scuola. 

3. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al Primo protocollo della 
sicurezza per emergenza Covid dell’I.C. pubblicato in data 18/05/2020. 

I genitori che non possono ritirare il materiale del/la figlio/a sono pregati di 
comunicarlo alle MAESTRE di sezione.  

 
● Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO BAREGGIO E SAN MARTINO 

Per il ritiro del materiale rimasto a scuola, al fine di evitare assembramenti, i genitori o 

loro delegati, potranno venire presso l’ingresso dell’Istituto di riferimento secondo il 
calendario di seguito definito.  

2 docenti delle classi a cominciare dalle sezioni A e B, indicativamente  dalle 8,30 e a 
seguire i docenti delle altre sezioni ciascuno, per la propria classe, dopo essere passati 

dalla sede centrale di via Matteotti 35 per ottemperare all’obbligo di misurazione della 
temperature e alle dichiarazioni di rito previste dalle normative sulla sicurezza attuale, 

organizzeranno l’assemblamento del materiale e dalle 10,30 alle 13,30 circa saranno 
disponibili per la consegna ai genitori secondo la seguente scansione oraria: 

 
SAN MARTINO  

Ingresso docenti MERCOLEDI’ 27 GIOVEDI’ 28 

8,30      CLASSI PRIME  
9,30      CLASSI SECONDE  
10,15    CLASSI TERZE 

  

Classi  
SEZIONE A  
e  

PRIMA G 

Classi  
 
SEZIONE B 

Consegna MATERIALE AI GENITORI 

10,30 -11,15 CLASSI PRIME - Ingresso principale 

11,30 – 12,15 CLASSI SECONDE - Ingresso principale 

12,30 – 13,15 CLASSI TERZE - Ingresso principale 

 
BAREGGIO 

Ingresso docenti Mercoledì 27 Giovedì 28  Venerdì 29 

8,30 sez A – B - C  

9,30 sez D – E –F  
10,15 sez G 

Classi PRIME Classi SECONDE Classi  TERZE 

Consegna MATERIALE AI GENITORI 

10,30 -11,15 Sezione A - Ingresso principale 

Sezione B - Ingresso principale 
Sezione C - Ingresso da parcheggio 
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11,30 – 12,15 Sezione D – ingresso principale 

Sezione E – Ingresso principale 
Sezione F - Ingresso vicino parcheggio 

12,30 – 13,00 Sezione G - Ingresso principale 

 

Il materiale, per quanto sarà possibile, sarà assemblato per ciascun studente e sarà 
collocato nei luoghi individuati per la consegna. Si invitano i genitori a venire muniti di 

capienti borse se i figli hanno lasciato cartellette di arte e tecnica e strumento 
musicale.  

I carrelli/ tavoli saranno contrassegnati con cartelli indicante classe e sezione. 
Si raccomanda estrema puntualità, rispetto della distanza di 2 metri e l’utilizzo 

dei dispositivi individuali (guanti e mascherina). 
A causa della complessa organizzazione del servizio nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali, non sono possibili cambi orari. 

Si precisa che tra una consegna e l’altra i Collaboratori Scolastici sono a disposizione 
per sanificare i piani di appoggio. 
N.B. 

1.Il personale deve entrare a scuola munito di DPI (guanti e mascherina) 

2. E’ necessario rispettare rigorosamente l’orario assegnato per la gestione 

delle presenze a scuola. 

3. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al Primo protocollo della 
sicurezza per emergenza Covid dell’I.C. pubblicato in data 18/05/2020. 

I genitori che non possono ritirare il materiale del/la proprio/a figlio/a sono 
pregati di comunicarlo ai coordinatori di classe. 
 

Si invitano i docenti a comunicare prima delle operazioni i 

nominativi di coloro che interverranno e il nome di un 

eventuale sostituto in caso di loro impossibilità. 
 
 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Maria Angela Zanca 

         

         

 


