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PROCEDURA RESTITUZIONE MATERIALE AI E DAI GENITORI 

PREMESSA 

 

Tale procedura implementa ed entra a far parte del Piano d’intervento Scolastico Anticontagio 

Covid-19 della Direzione Didattica G. Mazzini. Viene emessa per gestire, assicurando la massima 

sicurezza, la restituzione del materiale lasciato in classe a marzo quando l’attività didattica di tutte 

le scuole d’Italia è stata sospesa. La procedura è stata ideata dal Servizio di Prevenzione e 

Protezione della Direzione Didattica Mazzini e la Dirigente ha provveduto a consultare la RLS 

prima della stesura della stessa per condividere le modalità e le attenzioni da mettere in atto. 

Sempre nell’ottica di una proposta condivisa, le RSU hanno ricevuto tramite mail questa procedura 

precedentemente alla pubblicazione della stessa per la verifica dei contenuti e per eventuali 

segnalazioni di criticità volessero evidenziare rispetto alla stessa. 

 

PROCEDURA RESTITUZIONE MATERIALE AI GENITORI 

I genitori delle diverse classi (a partire da quelle terminali del ciclo di scuola Primaria e 

dell’Infanzia) verranno avvisati dalle rispettive insegnanti e mediante circolari della necessità da 

parte della scuola di restituire il materiale presente in classe. Verrà comunicato il luogo e gli orari 

che saranno scaglionati secondo un bene preciso programma e che servirà a non avere 

assembramenti nei luoghi di restituzione. 

A realizzare tale procedura saranno due insegnanti della classe. Nel caso in cui non potesse essere 

presente un’insegnante ci sarà il supporto di un collaboratore scolastico. Le due persone dovranno 

rispettare tutte le indicazioni contenute nel Piano di intervento generale relativamente all’ingresso 

del personale scolastico all’interno dei plessi della Direzione Didattica G. Mazzini. Quindi 

dovranno entrare a scuola indossando la propria mascherina, dovranno igienizzarsi le mani, 

sostituire la mascherina con quella messa a disposizione dalla scuola, igienizzarsi nuovamente le 

mani e consegnare l’autodichiarazione prevista. 

Quindi entreranno all’interno della propria classe, dove troveranno dei guanti monouso, del 

materiale per igienizzazione, delle buste e un pennarello indelebile. Apriranno immediatamente le 

finestre (tranne cause meteo avverse) che dovranno essere costantemente aperte durante tutta 

l’operazione. A questo punto provvederanno a una corretta igienizzazione delle mani e vestiranno i 

guanti monouso secondo le procedure previste nel Piano di Intervento Generale. Mantenendo 

costantemente la distanza interpersonale di almeno 2 m dall’altra persona, indossando 

costantemente la mascherina e igienizzando periodicamente i guanti indossati, cominceranno a 

inserire il materiale di ogni singolo bambino (un bambino diverso per ogni maestra) dentro delle 

apposite buste messe a disposizione dalla scuola scrivendo con il pennarello il nome del bambino 

sull’esterno della busta. Dopo aver concluso la raccolta del materiale di un bambino ogni insegnante 

provvederà a chiudere la busta e a disporla su un banco o sul carrello messo a disposizione dalla 

scuola. Quindi si igienizzerà i guanti e comincerà la raccolta di materiale di un nuovo alunno. Al 
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termine della raccolta di tutto il materiale le due insegnanti chiuderanno le finestre e porteranno 

tutto il materiale presso la postazione all’esterno della scuola prevista nella comunicazione ai 

genitori. All’ora concordata con i genitori cominceranno la restituzione del materiale. 

Una insegnante, in una posizione che non intralci con le operazioni e ad almeno 2 m dal banco, 

chiamerà via via il cognome dei bambini e una volta accertata la presenza del genitore l’altra 

insegnante poggerà la relativa busta sul banco. Si allontanerà anch’essa dal banco di 2 m e il 

genitore potrà prelevare il materiale avendo cura di indossare la mascherina e di prendere la busta 

senza toccare altro. 

Durante la consegna dei materiali le insegnanti raccomanderanno ai genitori presenti di mantenere 

sempre la distanza uno dall’altro di 2 m senza creare assembramenti e di indossare costantemente la 

mascherina durante l’operazione. 

Terminate le operazioni di restituzione del materiale ai genitori, le due insegnanti provvederanno a 

riportare il banco all’interno e lo stesso verrà immediatamente igienizzato e lasciato nei pressi 

dell’atrio in un ambiente il più possibile arieggiato. 

Infine si provvederà a eliminare i guanti (seguendo l’apposita procedura). 

 

PROCEDURA RICONSEGNA MATERIALE DA PARTE DEI GENITORI 

I genitori delle diverse classi verranno avvisati dalle rispettive insegnanti e mediante circolari sulla 

necessità di restituire il materiale (device) preso in comodato. Il materiale dovrà essere sanificato 

prima della riconsegna e posto in una busta con sopra il nome, cognome e classe del bambino. 

Verrà comunicato il luogo e gli orari che saranno scaglionati secondo un ben preciso programma e 

che servirà a non avere assembramenti nei luoghi di restituzione. 

Il personale scolastico (che dovrà indossare guanti e mascherina), mantenendo la distanza di 2 m dal 

banco, all’ora e nel luogo indicato nella circolare, chiamerà i vari genitori seguendo il programma o 

scegliendo direttamente tra i presenti. I genitori, indossando la mascherina, esporranno il device per 

un controllo visivo di verifica e lo poggeranno sul banco predisposto precedentemente. Solo a quel 

punto il personale, dopo aver controllato visivamente l’integrità del device, prenderà il materiale e 

provvederà a depositarlo su apposito carrello o tavolo e proseguirà con una nuova consegna. 

Alla fine di tutte le consegne il carrello con il materiale verrà portato all’interno della scuola e 

lasciato nelle buste per 24 ore. Passate le 24 ore il materiale verrà aperto e sanificato uno per volta 

dal personale scolastico che dovrà indossare mascherina e guanti e che avrà cura di igienizzare i 

guanti ad ogni cambio di persona.  

 
 

                                                                                   

 

 

                                                                                       


