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Ai Genitori Scuola Primaria  

Ai Responsabili e Coordinatori di plesso Scuola Primaria   

Al DSGA  

Al Responsabile sito web  

Agli Atti 

 e p.c. Al Personale Amministrativo - Alunni 

 OGGETTO Ritiro materiale scolastico alunni  

Si informano le SS.LL. che il materiale scolastico degli alunni ancora presente nelle sedi scolastiche 

potrà essere ritirato, secondo le modalità indicate di seguito. I Responsabile/Coordinatori di plesso, dopo 

aver raccolto e preparato il materiale di ogni alunno, lo consegneranno ad uno dei genitori nelle date e 

secondo l’orario di seguito indicati:   

 23/06/2020 Plesso Francioso - Docenti Schettino e Grillo 

Classi IA, IB ore 9.00-10.00; Classi IIA, IIB, IIC ore 10.30-11.30; Classi IIIA, IIIB ore 12.00-13.00 

 24/06/2020 Plesso Francioso - Docenti Schettino e Grillo 

Classe IIIC ore 9.00-10.00; Classi IVA, IVB ore 10.30-11.30; Classi VA, VB ore 12.00-13.00 

 29/06/2020 Plesso San G. Bosco - Docenti Pascarelli e Pirretti  

Classi IA, IB ore 9.00-10.00; Classi IIA, IIB ore 10.30-11.30; Classi IIIA, IIIB ore 12.00-13.00 

 30/06/2020 Plesso San G. Bosco - Docenti Pascarelli e Pirretti  

Classe IV ore 10.30-11.30; Classi VA, VB ore 12.00-13.00 

Si precisa che ogni genitore non entrerà nella sede scolastica ma attenderà davanti all’ingresso e 

dovrà rispettare le seguenti regole: 

 Accedere all’atrio della sede scolastica nel numero di 1 persona ogni 10 minuti 

 Essere dotato di mascherina e guanti 

 Non toccare materiali e documenti che non appartengono al proprio figlio 

 Limitare la sosta fuori dall’edificio allo stretto necessario, rimanendo ad una distanza sociale prevista 

dalla normativa ed evitando ogni tipo di assembramento 

 Evitare abbracci e strette di mano 

 Osservare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie) 

 Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

 

Si precisa che non ci saranno ulteriori occasioni utili.  
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