
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Circ.164 del 22/05/2020                               
                                                                                              Alle famiglie degli alunni  
                                                                                              Scuola dell’Infanzia “A.Moro” via Zaffaroni 
                                                                                              Alla Referente di plesso 
                                                                                             Al personale ATA 
                                                                                  E p.c. alle docenti scuola dell’infanzia – via Zaffaroni 
 
 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE TURNI PER RITIRO MATERIALE  
 
 

Si comunica alle famiglie degli alunni della Scuola dell’infanzia, plesso di via Zaffaroni, che le 

operazioni di ritiro degli effetti personali e del materiale didattico rimasto nei locali della scuola, 

avverrà  GIOVEDÌ 28 MAGGIO secondo il seguente ordine di accesso: 

 

-     dalle ore 9.00 alle ore 10.00 genitori sezione “ARANCIONE” 

-     dalle ore 10.00 alle ore11.00 genitori sezione “BLU” 

-     dalle ore 11.00 alle ore 12.00 genitori sezione “LILLA” 

 

La restituzione scaglionata uno alla volta del materiale avverrà senza poter accedere nei locali della 

scuola e all’esterno mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro. 

I genitori dovranno arrivare a scuola con una borsa capiente che verrà data al personale C.S. che si 

recherà nelle aule e poi la restituirà al genitore. 

  

 In osservanza delle normative vigenti, i genitori dovranno presentarsi muniti di guanti e 

mascherina, nonché di una penna personale per firmare l’avvenuto ritiro degli effetti personali del 

proprio figlio. Non sarà per nessun motivo consentito il recupero del materiale a chi fosse 

sprovvisto dei dispositivi di sicurezza di cui sopra. 

 

Alle famiglie è richiesto di non sostare né all’interno del cancello della scuola, né al di fuori, per 

evitare assembramenti. Gli stessi avranno cura di avvicendarsi ordinatamente mantenendo il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro da altre persone. 

 
  Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Sabrina Gaspari 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93                                                                                                            
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