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Ai gentirori degli alunni 5 anni
E p.c. ai docenti della scuola dell’Infanzia
Ai collaboratori scolastici
dei plessi “Don Milani”, “G. Rodari”, “Mariotti Zanobi”
Alla DSGA
Al Sito

OGGETTO: Ritiro del materiale scolastico della Scuola dell’Infanzia, alunni 5 anni.
Organizzazione plessi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA la necessità di restituire il materiale didattico alle famiglie i cui figli stanno per
concludere il proprio percorso scolastico relativamente a quell’ordine di scuola;
EFFETTUATO un riscontro di tutto il materiale lasciato dagli alunni in uscita a scuola e organizzato
dai docenti;
DISPONE
l’organizzazione scaglionata dell’attività di consegna del materiale alle famiglie degli alunni delle
sezioni omogenee e miste per il giorno 24 giugno 2020 come definito nell’allegata tabella.
Tutti coloro che si troveranno nel plesso dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative
anticontagio e le relative misure di sicurezza previste dall’emergenza COVID-19 ovvero:
Ai genitori si raccomanda di presentarsi con puntualità secondo l’orario comunicato e all’entrata
stabilita dal prospetto, al fine di evitare sovraffollamenti dei locali e:
 di indossare obbligatoriamente il dispositivo di protezione individuale (mascherina);
 di mantenere il prescritto distanziamento (oltre un metro);
 di effettuare il prelievo dei materiali rapidamente senza indugiare in colloqui;
 è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso in alternativa la frequente e minuziosa pulizia delle
mani con prodotti idroalcolici presenti nell’Istituto.
Si informa che nei plessi “Don Milani “ e “G. Rodari” sarà presente il personale della Protezione Civile
per la regolamentazione degli afflussi.
A tutto il personale si rammenta che, durante la presenza nei locali scolastici, è obbligatorio indossare
i dispositivi di protezione individuale - mascherina e guanti (quando si svolgono attività manuali);
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si raccomanda, inoltre, il prescritto distanziamento (oltre un metro) evitando colloqui e prossimità che
inficino la prevenzione e la sicurezza individuale e collettiva e la frequente e minuziosa pulizia delle
mani con prodotti idroalcolici presenti nell’Istituto (quando non sono obbligatori i guanti) cfr. prot.
3248/A35 del 09/06/2020.

PLESSO

DON MILANI

G. RODARI

MARIOTTI
ZANOBI

SEZIONE

ORARIO

Mista D
Omogenea C
dalla lettera A alla lettera D
Omogenea C
dalla lettera F alla lettera T
Mista D
Omogenea C
dalla lettera A alla lettera H
Omogenea C
dalla lettera M alla lettera V

dalle 9:00 alle 10:00

Miste E / F

dalle10:00 alle 11:00
dalle 11:00 alle 12:00
dalle 9:00 alle10:00
dalle 10:00 alle 11:00
dalle 11:00 alle 12:00
dalle 9:00 alle 10:00

Si confida nella collaborazione fattiva di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Pascotto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993)

