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Oggetto: ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’APERTURA DELLA SCUOLA. 
   
 
ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEI MATERIALI AGLI ALUNNI: 
I materiali degli alunni in sacchetti chiusi con il nome dell’alunno devono essere portati al piano 
terra il giorno prima per il giorno dopo, in zone ben separate per classe. 
Separare lo spazio di consegna e di ricevimento (tavoli) 
Mettere a disposizione i gel disinfettanti 
L’ingresso è consentito ad un genitore alla volta. Mantenere la distanza di 1 metro.  
Il ritiro deve essere fatto firmare al genitore (su elenco alunni).  
Un collaboratore procede alla consegna, l’altro accompagna il genitore in ingresso e indica l’uscita.  
Chiunque entri deve disinfettarsi le mani in entrata e in uscita con il gel a disposizione. 
ATTENZIONE: Il percorso in ingresso e in uscita devono essere separati. 
INGRESSO VENINI: Si entra dal portone 80 e si esce dalla porta prima della palestra (aprire il 
cancello di Martiri Oscuri) 
INGRESSO BRIANZA: Si entra dal portone Venini 22 a) e si esce da Brianza 18. Si raccomanda 
di chiudere tutte le porte di accesso all’interno dell’edificio) 
 
Consegna dei DPI 
Si comunica al personale A.T.A. che i dispositivi di sicurezza Covid19 devono essere ritirati 
giornalmente presso il plesso di lavoro.   

 PLESSO Brianza: in sala medica 
 PLESSO Venini: in atrio (postazione). 

Si raccomanda il personale di indossare la mascherina Fp2  ed i guanti per tutto il tempo di 
contatto con i visitatori mantenendo il metro di distanza. 
Distinti saluti  
 
PS LA FIRMA DELLA PRESENTE VALE PER PRESA VISIONE E ALTRESI’ PER IL 
RITIRO DEI DPI (dispositivi di protezione individuale).  

 
  La Dirigente Scolastica     Dott.ssa Anna Polliani   
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