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Al personale Docente  
Alla DSGA 

Al Personale ATA 
SEDE 

 
Ai genitori degli alunni dell’IC di Genzano di Lucania  

Loro sedi 
 

Al sito web 
Agli Atti 

 
 

Oggetto: prelievo materiale didattico. 

 
Si comunica che, a partire da lunedì 13 luglio e fino a venerdì 17 luglio dalle ore 8.00 alle ore 14.00 i 
docenti e i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania, possono prelevare 
eventuale materiale didattico di loro proprietà. 
Si rammenta che l’operazione non deve contravvenire alle disposizioni normative di contenimento del 
contagio. Si raccomanda a tutti l’osservazione meticolosa delle disposizioni di sicurezza e l’uso dei 
dispositivi di protezione individuale (mascherine ed eventualmente guanti), oltre che il rispetto delle 
distanze interpersonali e il divieto di accesso agli uffici di segreteria. 
 
Le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto 
risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura 
sanitaria o altra struttura allo scopo destinata non possono presentarsi presso l’istituto o accedervi. 
Si chiede la cortesia di prelevare tale materiale entro e non oltre venerdì 17 luglio 2020. 
 
Il personale scolastico agisca sempre con i dispositivi individuali di protezione previsti correttamente 
indossati e nel rispetto di tutte le misure organizzative previste. Nei locali utilizzati va garantito il ricambio 
di aria e la pulizia. 
 

Si precisa che l’Istituto NON sarà aperto al pubblico e l’assistenza alle famiglie e a qualunque soggetto 
esterno continuerà a essere garantita tramite i numeri telefonici comunicati nel decreto di chiusura e gli 
indirizzi di posta elettronica dell’Istituto. 

Il personale in servizio sarà il seguente: 

Plesso Cognome e Nome Orario 
ingresso 

Orario 
uscita 

Giorno Mese 

“ Fermi” Genzano di Lucania Di Grazia Nicoletta 8,00 14,00 13-14-15 Luglio 

Lepore Francesco 8,00 14,00 16-17 Luglio 

“De Marinis” Genzano di 
Lucania  

Frisi Nicola 8,00 14,00 13-14-15-16-17  Luglio 

Cancellara Antonietta 8.00 11,00 13-14-15-16-17  Luglio 

Di Corato Maria Luigia 11,00 14,00 13-14-15-16-17  Luglio 

“Roncalli” Genzano di Lucania Moliterni Marco 8.00 14,00 13-14-15-16-17  Luglio 

“Gianturco” Banzi Puntillo Giuseppe 8.00 14,00 13-14-15-16-17  Luglio 
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Plesso Cognome e Nome Orario 
ingresso 

Orario 
uscita 

Giorno Mese 

“S. G. Bosco” Banzi Matera Vito 8.00 14,00 13-14-15-16-17  Luglio 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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