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        San Fior, 25 maggio 2020 

Circolare n. 233 

Pr X 

SS  

Inf X 

- Ai Genitori degli alunni 

SCUOLA INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA 

Istituto Comprensivo di San Fior e Godega 

- Ai Collaboratori scolastici 

- Al Sito WEB 

e p.c.     Ai docenti  
                Al DSGA 

 
OGGETTO: Ritiro del materiale degli alunni dai plessi di Scuola Infanzia e Scuola Primaria. 
 

Si informano i genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria che sarà possibile 
ritirare il materiale in oggetto a decorrere da mercoledì 3 giugno 2020 a sabato 6 giugno 2020. 

Si riportano di seguito le modalità con cui sarà possibile accedere i plessi per il ritiro: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

1. I genitori o delegati (il modello di delega è allegato alla presente) potranno recarsi a scuola da 
mercoledì 3 giugno a sabato 6 giugno dalle ore 8.00 alle ore 12.30; 

2. Entreranno uno alla volta nell’edificio dove saranno accolti dal personale scolastico; 
3. I genitori forniranno nome/cognome e sezione frequentata dal figlio/a e consegneranno una borsa 

vuota per l’inserimento del materiale; 
4. Il collaboratore scolastico spunterà il nome dell’alunno dall’elenco predisposto dalla Segreteria e una 

volta consegnato il materiale siglerà l’avvenuto ritiro; 
5. Il genitore attenderà all’ingresso mentre il collaboratore scolastico provvederà a raccogliere il materiale 

da consegnare; 
6. Conclusa l’operazione il genitore lascerà l’edificio, consentendo l’ingresso alla persona successiva. 

SCUOLA PRIMARIA 

1. I genitori o delegati (il modello di delega è allegato alla presente) potranno recarsi nelle singole scuole 
da mercoledì 3 giugno a sabato 6 giugno dalle ore 8.00 alle ore 12.30; 

2. Entreranno uno alla volta nell’edificio dove saranno accolti dal personale scolastico; 
3. I genitori forniranno nome/cognome e classe frequentata dal figlio/a e consegneranno una borsa vuota 

per l’inserimento del materiale; 
4. Il collaboratore scolastico spunterà il nome dell’alunno dall’elenco predisposto dalla Segreteria e una 

volta consegnato il materiale siglerà l’avvenuto ritiro; 
5. Il genitore attenderà all’ingresso mentre il collaboratore scolastico provvederà a raccogliere il materiale 

da consegnare; 
6. Conclusa l’operazione il genitore lascerà l’edificio, consentendo l’ingresso alla persona successiva. 

 

Si rinvia al Protocollo per la Sicurezza COVID19, pubblicato nell’Albo pretorio dell’Istituto in data 
15/05/2020, ed in particolare si raccomanda: 

 

1. Distanziamento tra le persone di almeno 1 metro; 

2. Utilizzo di Mascherine e guanti; 

3. Evitare assembramenti; 

4. Non sostare nel cortile della scuola una volta conclusa l’operazione. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

 F.to  Susanna Picchi 
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