Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO”- MORLUPO
Sede legale: Via G.B. De Mattia, 1 - 00067 Morlupo
XXXI DISTRETTO SCOLASTICO Cod. Mecc. RMIC88600Q
www.icmorlupo.edu.it - pec: rmic88600q@pec.istruzione.it - posta elettronica ordinaria: rmic88600q@istruzione.it
( 069070085 6 069071597
Sedi associate:
Scuola dell’infanzia “Don Pino PUGLISI” – Via San Pellegrino, 27 - ( 069071730
Scuola primaria “Giuseppe DI MATTEO” – Via San Pellegrino, 23/a - ( 069071436
Scuola dell’infanzia “Giovina TAMBURELLI” – Via Domenico Benedetti snc - ( 069071958
Scuola primaria “Rosario LIVATINO” – Piazza Antonio Narducci, 1 - ( 069071099
Scuola secondaria di primo grado “Domenico Antonio VENTURINI” – Via G.B. De Mattia, 1 - ( 069070085
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A tutti i genitori
e p.c.

al Personale docente
Al personale ATA

COMUNICATO N. 183

Pur comprendendo le necessità rappresentate da alcuni genitori di accedere a scuola per recuperare il
materiale, si comunica che, al momento, non può essere consentito ad alcuno l’ingresso nei locali
scolastici, chiusi per decreto ministeriale. Si aggiunge che la scuola è in attesa dell’emanazione da
parte del Ministero dell’Istruzione di uno specifico PROTOCOLLO NAZIONALE DI SICUREZZA NELLE
SCUOLE che definisca le misure da adottare per la riapertura delle stesse. Pertanto, si assicura che,
qualora la situazione evolvesse positivamente e le nuove disposizioni lo rendessero possibile, sarà
prioritariamente consentito alle/agli insegnanti l’accesso nelle classi al fine di predisporre il
materiale da restituire alle alunne e agli alunni (solo i docenti conoscono l’aula, sanno dove sono
custoditi quaderni, libri e altro degli alunni, ecc.); successivamente a questa operazione le SSLL.
saranno informate e potranno concordare le più adeguate modalità di accesso agli edifici scolastici
per recuperare il materiale scolastico come predisposto dai docenti.
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