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Ai Sigg. Docenti della Scuola  
Secondaria di I grado 

All’Albo d’Istituto 
Al Sito Web 

Al Registro Elettronico 
 

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – A.S. 2019/2020 

CIRC. N. 270 03/07/2020 

INVITO PER RIORDINO E SISTEMAZIONE  
DEL MATERIALE SCOLASTICO NELLE AULE  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

FIRMA VERBALI CON VOTI SCRUTINIO FINALE 

 
Si comunica che, al fine di procedere alla totale sanificazione degli ambienti scolastici, i 

docenti coordinatori della scuola primaria, a cui si affiancherà un solo altro docente, sono 

invitati a recarsi a scuola per porre in custodia il materiale scolastico e la cartellonistica 

murale ancora riutilizzabili, a sistemare i cassetti delle cattedre consegnando eventuale 

documentazione e certificazione medica relativa ai propri alunni e a provvedere a buttare 

via quanto non più servibile, nel rispetto della seguente organizzazione temporale: 

DATA CLASSE 

Lunedì 06 luglio 2020 ore 9:00     1A -1B – 1C 

ore 10:30   1D -1E – 1F 

Martedì 07 luglio 2020 ore 9:00     2A - 2B – 2C 

ore 10:30   2D – 2E – 2F 

Mercoledì 08 luglio 2020 ore 9:00     3A - 3B  - 3C 

ore 10:30   3D – 3E – 3F 

A decorrere dai giorni successivi al 08 luglio 2020, il materiale non messo in custodia verrà 

considerato materiale di rifiuto. Pertanto la scuola provvederà alla sua eliminazione. 

Contestualmente i docenti coordinatori procederanno ad apporre la firma ai verbali 

dello scrutinio finali depositati sul tavolo da riunione in presidenza.  

Si ringrazia, in anticipo,  tutti i docenti per la puntuale collaborazione e disponibilità.  

 
                     Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Annarita del Sole)  
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