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Prot. N. 337/C40 
 
Borgosesia, 4 Maggio 2020 
 
Oggetto: Procedura per consegna materiale 
 
Si rende necessaria, a causa dell’emergenza Coronavirus, una procedura per consegnare materiale di 
vario genere in uscita dall’Istituto. La disposizione potrà subire modifiche e aggiunte.  
 
Premessa: tutti gli addetti della scuola e coloro che devono ritirare del materiale devono indossare 
mascherina protettiva e guanti. Ogni oggetto in consegna dovrà essere disinfettato. Non ci devono 
essere per nessun motivo contatti fra il personale della scuola e l’utente che deve ritirare.  
 

1. Considerata la chiusura degli uffici al pubblico, è necessario inviare una email all’Istituto 
per prendere appuntamenti urgenti e indifferibili. Ogni richiesta sarà attentamente valutata.  

2. Non è consentito al pubblico entrare nei locali della scuola. Per eventuali consegne di 
materiale, l’interessato dovrà sostare nei piazzali antistanti i plessi della scuola mantenendo 
una distanza di 2 metri da possibili altre persone presenti in quel momento. 

3. Quindi, dopo aver preso appuntamento con giorno e orario preciso, l’utente aspetterà nella 
zone sovracitate un incaricato della Scuola che procederà alla consegna, sempre nel pieno 
rispetto delle distanze. Nella fattispecie, si depositeranno gli oggetti presso un punto 
qualsiasi del piazzale indicato al momento  e l’interessato procederà con solerzia al ritiro.  

4. Nel caso di eventuali firme (per esempio comodato d’uso), il documento da sottoscrivere 
sarà posto su un banchetto predisposto o similari.  

5. Per quanto riguarda materiali dei ragazzi dimenticati a scuola, questi dovanno essere ritirati 
da un rappresentante della classe o dell’Istituto. Si stilerà documento di consegna.  

6. La procedura non è esaustiva, si potranno verificare casi eccezionali, che verranno analizzati 
di volta in volta, sempre alla luce delle raccomandazioni in premessa. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
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