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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente, Scuola Primaria 

 

Al Direttore S.G.A.  

  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

OGGETTO: Consegna Schede di Valutazione, a.s. 2019/2020. Disposizione organizzative 

 

 Il 29 e 30 giugno 2020, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, il Personale docente della Scuola 

Primaria sarà impegnato nella consegna ai genitori, in presenza, delle Schede di Valutazione, di 

attestati vari e del materiale scolastico lasciato nelle aule durante la fase di lockdown, secondo il 

seguente calendario: 

 

29 Giugno 2020 

Plesso di Via Lazio 

Orario Classe Docenti 

Dalle ore 8:30 alle ore 9:30 Classe I A A.Cuomo 

G.Pepe 

Dalle ore 9:30 alle ore 10:30 Classe II A I.Buonocunto 

L.Lombardi 

Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 Classe III A E.Amodio 

S.Ingenito 

Dalle ore 11:30 alle ore 12:30 Classe IV A A.Covelli 

G.Giusto 

Dalle ore 12:30 alle ore 13:30 Classe V A A.Manzo 

M.Cirillo 

Plesso di Via Nazionale 

Orario Classe Docenti 

Dalle ore 8:30 alle ore 9:30 Classe I A C.Desiderio 

M.Iozzino 

Dalle ore 9:30 alle ore 10:30 Classe II A M.C.Orlando 

C.Montella 

Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 Classe III A A.Del Pezzo 

Dalle ore 11:30 alle ore 12:30 Classe IV A M.R.Capone 

Dalle ore 12:30 alle ore 13:30 Classe V A C.Forgione 

Plesso di Via D. Alighieri 

Orario Classe Docenti 

Dalle ore 8:30 alle ore 9:30 Classe I A R.Carnevale 
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A.Alfano  

Dalle ore 9:30 alle ore 10:30 Classe II A 

 

Classe II C 

 N.Salzano 

 

P.D’Antuono 

Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 Classe III A R.Guarnaccia 

I.Orlando  

Dalle ore 11:30 alle ore 12:30 Classe IV A S.Auricchio 

A.Lamberti 

Dalle ore 12:30 alle ore 13:30 Classe V A L.Tortora 

S.Orlando 

 

  

30 Giugno 2020 

Plesso di Via Lazio 

Orario Classe Docenti 

Dalle ore 9:30 alle ore 10:30 Classe II B R.Padovano 

G.Lombardo 

L.Russo 

Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 Classe III B R.Massa 

L.Ingenito  

Dalle ore 11:30 alle ore 12:30 Classe IV B L.Frascogna 

A.Longobardi 

Dalle ore 12:30 alle ore 13:30 Classe V B T.Sica 

M.D’Ambrosio 

Plesso di Via Nazionale 

Orario Classe Docenti 

Dalle ore 8:30 alle ore 9:30 Classe I B M.Rispoli 

K.Francese 

Dalle ore 9:30 alle ore 10:30 Classe II B R.Brasile 

A.Napodano 

Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 Classe III B T.Ferraioli 

M.Sabatino 

Dalle ore 11:30 alle ore 12:30 Classe IV B A.Semioli 

M.Battipaglia 

Dalle ore 12:30 alle ore 13:30 Classe V B M.M.Capone . 

C.D’Aniello 

Plesso di Via D. Alighieri 

Orario Classe Docenti 

Dalle ore 8:30 alle ore 9:30 Classe I B M.Ambrosio 

A.Scognamiglio 

Dalle ore 9:30 alle ore 10:30 Classe II B C.Tortora  

M.R.Cisale 

Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 Classe III B A.Marino 

I.Pastore 

Dalle ore 11:30 alle ore 12:30 Classe IV B 

 

Classe IV C 

P.Belfiore 

 

S.Nasti 

Dalle ore 12:30 alle ore 13:30 Classe V B A.Tortora 

V.Alfano  

 



In questa occasione i genitori interessati riconsegneranno il dispositivo informatico ricevuto in 

comodato d’uso dalla scuola per le attività di didattica a distanza. 

 

I docenti raggiungono la sede trenta minuti prima dell’orario di convocazione al fine di 

predisporre il materiale da consegnare.  

 

Nel rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19, i docenti sono tenuti: 

- a rispettare il Protocollo di sicurezza anti-contagio, pubblicato sul Sito della Scuola; 

- a rispettare la distanza interpersonale di un metro; 

- ad adottare gli strumenti di protezione individuale (mascherine) e ad attenersi al loro corretto 

utilizzo; 

- ad osservare le regole di igiene delle mani; 

- a tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

- a rimanere al proprio domicilio, ovvero di non fare ingresso a scuola, in presenza di febbre – 

da 37,5°- o di altri sintomi influenzali; 

- a rimanere al proprio domicilio, ovvero di non fare ingresso a scuola, quando sussistono 

situazioni di pericolo, come essere stati in contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti o provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

- a prendere visione dell’Opuscolo Info/formativo Covid-19, pubblicato sul Sito della Scuola; 

- a compilare il modulo di autocertificazione, allegato alla presente, che andrà consegnato 

prima dell’ingresso a scuola al collaboratore addetto. 

 

I docenti incontreranno nei primi trenta minuti i genitori della metà degli alunni in elenco, e nei 

successivi trenta minuti la restante parte. Essi stessi apporranno la propria firma, anziché il genitore, 

accanto al nominativo dell’alunno e dell’alunna ‘per avvenuta consegna’ e avranno cura di non 

fermarsi a colloquiare con il genitore presente, il quale, in caso di necessità, può chiedere 

appuntamento ed essere ricevuto in videoconferenza nei giorni e nell’ora stabiliti solo 

successivamente.  

 

Il Direttore curerà la predisposizione delle Schede di Valutazione con i relativi elenchi e di 

ogni altro attestato utile, la loro consegna ai plessi ai rispettivi docenti, nonché gli elenchi dei 

genitori ‘comodatari’ con l’indicazione delle classi e dei plessi (ugualmente da consegnare ai 

docenti interessati). Lo stesso individuerà 1. il collaboratore che all’ingresso di ciascun plesso 

misurerà la temperatura corporea a tutti i genitori convocati, rendendolo edotto sulle misure da 

adottare e le procedure da seguire in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5°; 2. il 

collaboratore che ritirerà le autocertificazioni dei docenti e li consegnerà presso la Segreteria, 

Ufficio Protocollo. 

 

Si rassicura il Personale in indirizzo che l’invito al ritiro è rivolto ad un singolo genitore, che non 

potrà, quindi, essere accompagnato dal minore. Non è prevista, come anzidetto, la firma del ritiro 

della scheda e di altro materiale. I genitori vengono, altresì, invitati all’osservanza di tutte le misure 

adottate in funzione del contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

 

 La consegna della documentazione – registri, verbali e atti del Consiglio - in possesso dei 

docenti sarà fatta presso l’Ufficio di Segreteria, nel giorno e nell’ora indicati con apposita ed 

ulteriore comunicazione.  

  

  

 

 

 



 


