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Prot. n. 1185/C27     San Fior, 17 aprile 2020 
 

Ai Genitori degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di San Fior e Godega 

Ai Collaboratori scolastici 

al Sito WEB 

Ai Sindaci 
dei Comuni di San Fior e Godega S.U. 

e p.c. Ai docenti  
           

 Oggetto: Ritiro materiale utile per la didattica a distanza rimasto nei plessi. 
 
 È stato segnalato che vi sono ancora alunni sprovvisti di materiale scolastico, soprattutto libri e/o quaderni, 

lasciato a scuola e utile per seguire e svolgere le attività secondo la Didattica a Distanza. Dato il prolungarsi 
della situazione d'emergenza e l’obbligo della Didattica a Distanza, si informano i genitori che vi è la 
possibilità di recarsi nei plessi per recuperarlo. 

 Per evitare assembramenti, il ritiro sarà scandito in giornate diverse e, in accordo con gli enti locali, alla 
presenza della Protezione civile e/o della Polizia municipale con la seguente modalità: 
- il genitore il cui figlio/a ha bisogno del materiale rimasto in plesso si reca in macchina presso l'edificio e, 
rimanendo in auto con guanti e mascherina indossati, fa richiesta del materiale al volontario della Protezione 
Civile che va a prenderlo e glielo consegna. 

 
 Si riporta di seguito il calendario dei giorni in cui è possibile raggiungere i plessi per il ritiro: 

Scuola Primaria di San Fior - martedì 21 aprile 

 dalle 9.00 alle 10.00 classi 1^ A, B, C; dalle 10.00 alle 11.00 classi 2^ A, B; dalle 11.00 alle 12.00 classi 3^ A, 
B, C; 

Scuola Primaria di San Fior – mercoledì 22 aprile  

 dalle 9.00 alle 10.00 classi 4^ A, B e dalle 10.00 alle 11.00 classi 5^ B, C; 
Scuola Primaria di Castello Roganzuolo - giovedì 23 aprile  

 dalle 9.30 alle 10.30; 
Scuola Secondaria 1° grado di San Fior - giovedì 23 aprile  

 dalle 9.00 alle 10.30 classi 3^, dalle 10.30 alle 12.00 classi 2^, dalle 12.00 alle 13.30 classi 1^; 
Scuola Primaria di Godega - martedì 21 aprile  

 dalle 9.00 alle 10.00 classe 1^, dalle 10.00 alle 11.00 classe 2^; dalle 11:00 alle 12:00 classe 3^, 
 dalle 12:00 alle 13:00 classe 5^; 
Scuola Primaria di Bibano mercoledì 22 aprile 

 dalle 9.00 alle 10.30 classe 1^ e 2^, dalle 10.30 alle 11.30 classe 3^, dalle 11.30 alle 12.30 classe 4^ e dalle 
12.30 alle 13.30 classe 5^; 

Scuola Secondaria 1° grado di Godega - giovedì 23 aprile 

 dalle 9.00 alle 10.00, classi 3^, dalle 10.00 alle 11.00 classi 2^, dalle 11.00 alle 12.00 classi 1^. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        F.to Susanna Picchi 


