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Circolare n.409  del  4.04.2020 
Gallarate 4.04.2020 

 
Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

Ai docenti coordinatori 
Ai coordinatori di classe 

Responsabile Ufficio Tecnico 
Al DSGA 

Al sito d’istituto 
 
OGGETTO: indicazioni e procedure per ritiro libri/oggetti dagli armadietti in metallo 
(locker)  dell’Istituto 
 

A seguito richieste di ritiro di materiale di cui in oggetto, tenendo presente le rigide 
restrizioni dall’emergenza in corso, in ottemperanza al DPCM del 23 Febbraio 2020 e 
successivi, che non consentono l’accesso a scuola da parte degli studenti, nei casi in cui si 
dovesse rendere necessaria e imprescindibile l’esigenza di avere tale dotazione per proseguire 
in modo funzionale l’attività di didattica a distanza, d’intesa con il referente dell’Ufficio Tecnico 
e dei collaboratori, si intende attivare la procedura sotto specificata. 

 
- Gli studenti e le studentesse dovranno compilare il modulo di richiesta per il ritiro 

del materiale contenuto nell’armadietto (allegato A) 
- Il modulo compilato dovrà essere inviato al referente Ufficio Tecnico 

(ut@isfalconegallarate.it) entro martedì 7 Aprile 2020 
- Dopo i controlli e le verifiche di corrispondenza, anche con i docenti referenti, il 

referente dell’Ufficio Tecnico inoltrerà le richieste ai collaboratori scolastici in servizio 
per le urgenze non differibili.  
I collaboratori, come da richiesta pervenuta, introdurranno in un sacco di plastica, il 
contenuto dell’intero armadietto e, dopo averlo sigillato, apporranno un’etichetta 
identificativa  

- Gli studenti o i loro genitori, previo orario che verrà pianificato e adeguatamente 
scaglionato, potranno ritirare il sacchetto, con sottoscrizione di avvenuta consegna. 

- L’accesso all’Istituto è quello del parcheggio di via Cantoni 
- La consegna avverrà entro il 9 Aprile 2020. I diretti interessati riceveranno mail 

con comunicazione dell’orario di consegna. I genitori o gli stessi allievi che 
provvedono al ritiro sono tenuti a tenere le debite distanze e aspettare al cancelletto 
del parcheggio per il ritiro del contenuto 

- Eventuale situazione di reperimento file da pc, deve essere concordato con il 
responsabile Ufficio Tecnico, tramite mail, per valutare effettiva necessità ed 
eventuale modalità di consegna 

 
Si informano gli utenti che la scuola, in linea con le direttive ministeriali, ha attivato risorse 
interne e esterne per una pulizia molto accurata degli immobili e degli arredi, il tutto in 
un’ottica di una successiva e approfondita sanificazione industriale di tutti i locali.  
A tal proposito, colgo l’occasione per informare gli studenti e le studentesse che hanno 
sostituito il lucchetto a combinazione assegnato dalla scuola con altri lucchetti metallici, di cui 
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non si  dispone copia, di provvedere entro il giorno 8 Aprile 2010 a inserire  nella cassetta della 
posta, sita in via Matteotti 4, una busta chiusa contenente nome e cognome dello studente, 
recapito telefonico, numero armadietto  e chiave del lucchetto, per procedere all’apertura dello 
stesso e relativa sanificazione. In caso di impossibilità tecnica per l’apertura si procederà per le 
vie brevi.  
Al tal fine, onde evitare spiacevoli situazioni, si ricorda che gli studenti e le studentesse sono 
tenuti a non sostituire il lucchetto in dotazione e non condividere l’armadietto con altri allievi. 
 
Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione 
 
         Referente Ufficio Tecnico                                              Il Dirigente Scolastico 
             F.to Paolo Vanzini                                                     F.to ing. Vito Ilacqua 
                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  
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