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                                                             Montecavolo, 4 maggio 2020 
 

- Alle famiglie dell’Istituto Comprensivo 
 

 
Oggetto: Ritiro di materiale scolastico vario 
 
 
Gentili genitori, dal momento che sono pervenute da parte di alcuni richieste di ritiro di materiale 
scolastico vario (scarpe da ginnastica, quaderni, libri, altro..) si è pensato, al fine di rispondere a tali 
necessità, di organizzare un’apertura straordinaria di tutti i plessi scolastici, secondo il seguente 
calendario: da lunedì 11 maggio a venerdì 15 maggio 2020, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 per tutte le 
sedi, fatta eccezione per il plesso de La Vecchia. 
Nel plesso de La Vecchia il calendario sarà il seguente: lu-ma-mer dalle ore 8.00 alle ore 13.00; gio-
ven dalle ore 13.00 alle ore 19.00. 
E’necessario programmare ingressi contingentati, per rispettare le norme di sicurezza legate 
all’attuale emergenza sanitaria; a tale scopo si invitano i genitori interessati a contattare nei prossimi 
giorni (dalle ore 8.00 alle ore 13.00) la segreteria scolastica al seguente numero: 0522/886363, in 
modo da ottenere un appuntamento preciso per il ritiro del materiale. Si invita ad osservare il 
massimo rispetto del giorno e dell’orario fissati, al fine di evitare assembramenti. I genitori devono 
presentarsi con i dispositivi di protezione individuali suggeriti dalla vigente normativa, ovvero guanti 
e mascherina; inoltre, nel caso si creino file, sono invitati a mantenere la distanza di sicurezza. Si 
suggerisce di portare con sé una borsa capiente, per poter riporre il materiale ritirato. L’accesso agli 
edifici verrà consentito in maniera scaglionata dal collaboratore scolastico in servizio. 
Si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti. 
 
 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott.ssa Menozzi Beatrice 
                       firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
                                   gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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