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Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado  

Alla bacheca – Registro elettronico -Argo : genitori scuola primaria e docenti scuola secondaria  

Al sito web della scuola 

 

E pc 

 

Al personale ATA  

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Emergenza Covid-19 : calendario e modalità operative ritiro libri e  materiale didattico. 

 

                Si comunica che quest’Istituto verrà aperto ai genitori per il ritiro del materiale degli alunni, secondo il seguente 

calendario:  

 

orario Venerdì  19 giugno 2020 Mercoledì  24 giugno 2020 Mercoledì 01 luglio 2020 

Dalle ore 9.30 alle 

ore 13.30 

Classi 4 e 5 scuola Primaria (plesso 

centrale e succursale) 

e scuola sec. I grado 

Classi 1 -2-3 scuola primaria 

(plesso centrale e succursale) 

Classi scuola dell’infanzia 

 

I libri e il materiale didattico in genere saranno in prelievo all’interno dei cortili dei due plessi, dove i CC.SS. agevoleranno 

il ritiro. 

 

Pertanto le operazioni si svolgeranno in ambiente aperto, esterno ai locali scolastici. 

 

La consegna sarà effettuata ad un genitore (o suo delegato) alla volta. In caso di assembramento, l’operazione sarà sospesa 

fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

 

I genitori o loro delegati dovranno rispettare le raccomandazioni del Ministero della Salute Covid- 19, potranno accedere 

uno alla volta, dovranno essere dotati di guanti e mascherina e attendere il turno, mantenendo il distanziamento sociale.  

 

Qualora si rendesse necessario l’ingresso di un genitore a volta all’interno dei locali, sarà rilevata la temperatura ai sensi del 

protocollo COVID di istituto e rilasciata l’autocertificazione prevista dal protocollo COVID.  

 

Chiediamo la massima collaborazione di tutti nel rispetto delle norme previste in tema di distanziamento sociale durante 

l’attesa. È assoluto divieto fare assembramenti. 

 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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