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Ai genitori 

 al Personale ATA  

                                                                                                                                      ai docenti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPCM del 26 aprile 2020  

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 

APERTURA DEGLI ISTUTUTI  

 

A partire da lunedì 4 maggio e fino a venerdì 15 maggio tutti plessi dell’Istituto Comprensivo di Castelcovati 

saranno aperti alla sola utenza genitori, previo appuntamento telefonico ai numeri indicati in tabella   dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, al fine di permettere ai genitori o loro delegati di recuperare 

dalle varie scuole i materiali (libri, oggetti, capi di abbigliamento, medicinali ecc…) dimenticati prima della 

chiusura forzata degli istituti.  Dopo tale data l’accesso non sarà più possibile, in quanto i plessi saranno 

oggetto di pulizie straordinarie da parte del personale preposto.     

 

PLESSO NUMERO DI TELEFONO 

Scuola infanzia Comezzano-Cizzago 030 972151 

Scuola primaria Comezzano-Cizzago 030 972066 

Scuola Secondaria Comezzano Cizzago 030 972055 

Scuola Primaria Castelcovati 030 718166 

Scuola secondaria Castelcovati 030 718148 

 

Si precisa che i genitori (o loro delegati) dovranno prima fissare un appuntamento e poi presentarsi all’orario 

stabilito singolarmente e indossando mascherina e guanti. Sarà inoltre necessario disinfettarsi le mani 

all’entrata e rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro con gli operatori in servizio. Sarà 

consentita la permanenza all’interno del plesso solo per il tempo necessario a prelevare l’eventuale 

materiale.           

L’ingresso ai plessi in questa fase non è consentito ai docenti. In caso di inderogabili esigenze di accesso ai 

plessi, i docenti dovranno farne richiesta direttamente alla Dirigente, che valuterà caso per caso e concederà 

o meno l’eventuale accesso.  Si precisa che i docenti avranno modo, in una fase successiva, di reperire tutto il 

loro materiale, anche in occasione di riunioni collegiali che verranno effettuate (previo rispetto di tutte le 

norme di sicurezza) in presenza.      

 

ORARIO DI SEGRETERIA. La segreteria dell’Istituto lavorerà come, avvenuto sinora, a porte chiuse 

rispondendo solo telefonicamente (030/ 718148) o via mail (bsic86200l@istruzione.it) secondo i 

seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00. 

 

 

La Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tecla Fogliata 
(Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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