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Circolare n. 189 del 9/7/2020             

 

 

Alle docenti  

della Scuola Primaria di Bono 

Al Sito web 

p.c. Al Direttore SGA 

 

 

Oggetto: Sgombero aule Scuola Primaria di Bono. 

Come anticipato nella circolare n. 188 del 20/06/2020, al fine di realizzare nel prossimo a.s. il 

distanziamento richiesto dall’emergenza sanitaria e precisato all’interno delle Linee Guida 

ministeriali si rende necessario “liberare”, quanto più possibile, le aule da arredi e strutture (armadi, 

scaffalature, scatole, suppellettili e banchi aggiuntivi, ecc.), per aumentare gli spazi utili e, al 

contempo, semplificare le operazioni di igienizzazione e pulizia. 

Si invitano pertanto le insegnanti a t.i. o con il contratto al 31/8 della Scuola Primaria di Bono 

che non abbiano richiesto le ferie estive prima del 15 luglio (come risulta ai tabulati in 

possesso di questa dirigenza) a volersi recare a scuola secondo il calendario di sotto indicato 

per sgomberare le aule delle rispettive classi con il supporto dei collaboratori scolastici.  

I materiali didattici e gli arredi spostati dalle aule (opportunamente classificati per essere archiviati) 

verranno posizionati in appositi spazi e ambienti che verranno comunicati ai collaboratori scolastici. 

 

Tempo normale 

 

 

Lunedì 13 luglio 2020 

Ore 8.30 1 A 

Ore 10.15 2 A 

Ore 11 3 A 

Ore 11.45 4 A 

Ore 12.30 5 A 
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Tempo Pieno 

 

 

Martedì 14 luglio 2020 

Ore 8.30 1 B 

Ore 10.15 2 B 

Ore 11 3 B 

Ore 11.45 4 B 

Ore 12.30 5 B 

 

Per tutta la durata della permanenza dei locali scolastici si invita al rispetto delle disposizioni 

relative al distanziamento sociale, al divieto di assembramento, all’utilizzo della mascherina e 

all’igienizzazione preventiva delle mani. 

 

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità. 

 

 

F.to Paolo Figus 

Dirigente scolastico 
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