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Ai Docenti Scuola Primaria 
C.Battisti 

Ai genitori degli alunni 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Agli atti 
All’albo 

Al sito web 
Oggetto: Consegna schede di valutazione alle famiglie. 
 
La consegna delle schede, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti Covid19, avverrà 
secondo il seguente schema e le indicazioni operative da seguire per una corretta gestione degli accessi 
e uscite dall’edifico scolastico: 
 

GIORNO CLASSE/SEZ. ORE 
 

Lunedì  
22 giugno 

1  -  A 8,30  /  9,30 

1  -  B 9,30  / 10,30 

1  -  C 10,30  /  11,30 

1  -  D 11,30  / 12,30 

1  -  E 12,30  /13,30 

 

 
Martedì  

23 giugno 

2  -  A 9,00  /  10,00 

2  -  B 10,00  /  11,00 

2  -  C 11,00  /  12,00 

2  -  D 12,00  /  13,00 

 

 
Mercoledì 

     24 giugno 

3  -  A 9,00  /  10,00 

3  -  B 10,00  /  11,00 

3  -  C 11,00  /  12,00 

3  -  D 12,00  /  13,00 

 

 
Giovedì  

25 giugno 

4  -  A 8,30  /  9,30 

4  -  B 9,30  / 10,30 

4  -  C 10,30  /  11,30 

4  -  D 11,30  / 12,30 

4  -  E 12,30  /13,30 

 

Venerdì 
26 giugno 

5  -  A 9,00  /  10,15 

5  -  B 10,15  /  11,30 

5  -  C 11,30  /  13,00 
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Indicazioni da seguire: 

a) L’ingresso dei genitori sarà contingentato e avverrà dall’ingresso principale del plesso 

Battisti: è permesso l’accesso a scuola di un solo genitore per volta ed è assolutamente vietato 

portate con sé gli alunni, che in alcun modo potranno fare ingresso a scuola; 

b) La permanenza a scuola è ridotta al solo tempo necessario per il ritiro del documento di 

valutazione che sarà consegnato dalla docente prevalente di ciascuna classe nella postazione 

all’ingresso della scuola (atrio principale); 

c) Gli ingressi saranno in ogni caso regolamentati da un collaboratore scolastico che farà 

compilare una dichiarazione di mancanza di sintomi e/o febbre; 

d) Il genitore deve obbligatoriamente indossare la mascherina all’interno dei locali della scuola; 

e) È assolutamente vietato intrattenersi con la docente che consegna il documento di 

valutazione. Eventuali chiarimenti relativi alla valutazione finale espressa nel documento 

saranno forniti dalla docente prevalente in una fase successiva e in un appuntamento 

individuale fissato previa richiesta mail inoltrata dal genitore, direttamente alla scuola.  

f) Per non creare assembramenti i genitori, dopo aver ritirato il documento di valutazione, 

lasceranno l’edificio scolastico servendosi dell’uscita posta sul lato destro degli uffici di 

direzione.  

g) Attenersi rigorosamente agli orari indicati: al di fuori degli stessi non sarà più consegnata la 

copia del documento di valutazione che verrà consegnata dalla docente prevalente all’Ufficio 

di Segreteria per cui poi la stessa potrà essere ritirata successivamente e previo 

appuntamento  telefonando o inviando  una mail all’indirizzo fgic84600d@istruzione.it della 

scuola; 

h) Il Dirigente Scolastico e, in sua assenza, i suoi Collaboratori delegati, vigileranno sulla 

corretta procedura delle operazioni di consegna del documento finale di valutazione e si 

riservano di sospendere la consegna laddove dovessero verificarsi situazioni che non siano 

rispettose delle procedure sopra elencate e che possano costituire un pericolo per la salute e la 

sicurezza del personale scolastico in servizio; 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Pamela Petrillo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993  

 
      

mailto:fgic84600d@istruzione.it%20-%20Pec:%20fgic84600d@pec.istruzione.it
http://www.icdonbosco-battisti.edu.it/

