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PROCEDURA DI RITIRO DISPOSITIVI PER DIDATTICA A DISTANZA 

Il ritiro dei dispositivi può essere effettuato solamente da chi esercita la patria potestà del minore (o da un 

suo delegato) che è stato precedentemente contattato dal personale della scuola. Si richiede che chi ritira il 

dispositivo presso la sede centrale dell’Istituto L. Einaudi in via Canonico Nunzio Agnello abbia : 

a) Letto attentamente le seguenti istruzioni; 

b) Letto il contratto di comodato d’uso (nel seguito chiamato “modulo”) che viene allegato a queste 

istruzioni soltanto per una visione anticipata. Esso  non dovrà essere stampato dalle famiglie. Per 

motivi di sicurezza il modulo sarà stampato a scuola e compilato dall’addetto alla consegna. Chi 

ritira dovrà soltanto firmarlo;  

c) Indossato i dispositivi di protezione individuale. In particolare, è strettamente necessario essere 

dotato di guanti e di mascherina personale; 

d) Una penna personale portata da casa. 

Si richiede, inoltre, che il soggetto ricevente: 

e) Rispetti l’orario di ricevimento che è stato comunicato telefonicamente. Si intende procedere alla 

consegna di un dispositivo ogni 15 minuti; 

f) Parcheggi la propria auto nel cortile della scuola rispettando la distanza di sicurezza con le auto 

degli altri soggetti; 

g) Rispetti il distanziamento sociale (almeno due metri) durante le fasi di ricezione; 

h) Si disponga in fila fuori dall’ingresso, nel lato destro, rispettando le distanze evidenziate con nastro 

sul pavimento; 

i) Attenda istruzioni dal personale scolastico presente all’interno. 

Si precisa che: 

j) L’ingresso all’interno della scuola è consentito una persona alla volta. 

k) Se si è delegati al ritiro, bisognerà comunicarlo al personale addetto immediatamente all’ingresso e 

prima di qualsiasi azione all’interno dell’atrio, affinché possano essere annotati sul modulo gli 

estremi del documento di riconoscimento di chi riceve. Solo dopo questa operazione si potrà 

proseguire con la disinfezione delle mani; 

l) Se sprovvisti di guanti è necessario disinfettare le mani al dispenser che si trova sul tavolo 

all’ingresso e indossare i guanti monouso messi a disposizione dalla scuola; se si è forniti di guanti, 

disinfettare comunque i guanti posseduti e mettere sopra questi i guanti monouso forniti; 

m) Nel caso in cui non si sia portata con sé una penna personale, è possibile ritirarne una disinfettata 

messa a disposizione dalla scuola e posta sul tavolo di scambio; 

n) Dopo la disinfezione delle mani, attendere che l’ addetto alla consegna provveda alla  compilazione 

del modulo cartaceo (fornito dalla scuola) con i dati del ricevente; 

o) Si deve firmare il modulo con la propria penna (o quella fornita) quando invitati a farlo  toccando il 

foglio il meno possibile e, comunque, con mani disinfettate e coperte dai guanti monouso;  

p) E’ necessario ritirare il dispositivo dal punto nel quale si trova appoggiato, attendere le eventuali 

istruzioni a voce e/o richiedere chiarimenti; 

q) Si può uscire solamente dalla porta accanto a quella da cui si è entrati seguendo il percorso 

tracciato con il nastro sul pavimento; 

r) E’ necessario sfilarsi i guanti e gettarli all’interno dei sacchi presenti nel contenitore all’esterno della 

scuola. Si richiede massima attenzione nell’operazione di conferimento del rifiuto in maniera tale 

che ci si assicuri che i guanti monouso vengano buttati precisamente dentro il sacchetto e non 

vadano fuori.  
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Una volta fuori dai locali dell’Istituto: 

s) Avvicinarsi alla propria auto ed allontanarsi rapidamente dal parcheggio. 

Si informano i soggetti riceventi che il personale della scuola procede continuamente alla sanificazione di 

tutti i piani d’appoggio, dei pavimenti e delle superfici in genere coinvolte nell’ area di scambio con 

soluzione disinfettante sia prima, durante e dopo la consegna del giorno. Altresì sono pulite maniglie, 

ripiani, penne ed altro materiale utilizzando una soluzione idroalcolica. 
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