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Cremona 27 Maggio 2020 
  
  
  
oggetto: ritiro materiali scolastici IC Cremona Cinque  
  
Cari genitori,  
  
siamo finalmente riusciti a sottoscrivere un protocollo di sicurezza che permetta di cominciare 
a ritirare i materiali didattici dei vostri bimbi/e.  
  
Di seguito le indicazioni alle quali vi preghiamo di attenervi scrupolosamente. 
Sperando in un tempo più disteso e “normale” vi salutiamo cordialmente. 
  

Francesco Camattini (DS)  
Sergio Pillitteri (collaboratore DS) 

 
  
DISPOSIZIONI PER I GENITORI CHE ACCEDONO AI LOCALI SCOLASTICI: 

· L’accesso ai genitori (una persona per alunno) o ad un loro delegato per il ritiro dei materiali didattici dei 
figli  sarà consentito dalle ore 10,00 alle ore 13,00 su turnazioni di seguito disposte. I genitori potranno 
entrare a scuola uno alla volta (e solo dopo che sarà uscito un genitore potrà seguire un nuovo ingresso) 
dovranno permanere a scuola solo il tempo necessario per ritirare il materiale preparato dagli insegnanti e 
dovranno rispettare la distanza di 2 m; 

· Il genitore, per accedere ai locali scolastici, dovrà sottoporsi al controllo della temperatura corporea (la 
rilevazione della temperatura non verrà registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy); 

· Se la temperatura corporea risultasse superiore ai 37,5°C, non sono consentiti l’accesso e la permanenza 
nei locali della scuola; 

· Il genitore dovrà essere munito di mascherina protettiva come condizione per l’accesso - dovrà adottare 
tutte le precauzioni igieniche prescritte, in particolare per l’igiene delle mani e il mantenimento della 
distanza interpersonale (all’interno dei locali di 2 m);  

· Gli spostamenti all’interno della stessa sede di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile.  
· Per i genitori o loro delegati impossibilitati ad accedere nel giorno e nell’ora prevista si prega di contattare 

il dott. Sergio Pillitteri sergiopillitteri@cremonacinque.edu.it 
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 ACCESSO AI PLESSI PER RITIRO MATERIALI DIDATTICI ORARI E GIORNI 
  

Stradivari  
giorno VENERDÌ 29 maggio dalle ore 10,00 alle 13,00 addetto rilevazione temperatura sig. 
Marco Panni 
  
Manzoni - Via Decia 
giorno VENERDÌ 29 maggio dalle ore 10,00 alle 13,00 addetto rilevazione temperatura sig.ra 
Ruggeri Anna Maria 

  

Manzoni - Via Tofane 
 giorno VENERDÌ 29 maggio dalle ore 10,00 alle 13,00 addetto rilevazione sig.ra Blus Hanna 
 
Scuola PRIMARIA GHISLERI – Dosimo 
giorno VENERDÌ 29 maggio dalle ore 10,00 alle 13,00 addetto rilevazione temperatura sig.  
Angelo Patricelli 
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