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Alle famiglie degli alunni
Ai responsabili di plesso
Ai docenti
Al personale non docente
p.c agli Enti locali

Cicagna, 12.05.2020
Circolare n. 167
Comunicazione n. 112

OGGETTO: DISPOSTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER RITIRO MATERIALE ALUNNI
NEI PLESSI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la richiesta da parte dei genitori ai Docenti/ Coordinatori di classe di ritirare altro materiale
didattico necessario alla attività didattica a distanza rimasto nelle classi data la repentina sospensione
della didattica frontale;
CONSIDERATA l'esigenza di garantire ai genitori il ritiro di altri oggetti degli alunni (grembiuli, zaini ,
scarpe destinate alle attività sportive ecc);
CONSIDERATA tale urgenza attività indifferibile al fine di garantire anche il diritto allo studio degli
alunni
CONSIDERATA anche l'esigenza di riordino dei plessi in previsione di futuri lavori a cura di alcuni Enti
locali
DISPONE
l’apertura di tutti i plessi dell'Istituto comprensivo di Cicagna nei giorni 13 e 15 maggio dalle ore 8.00
alle ore 12.00 per il ritiro a cura dei genitori del materiale degli alunni .
Tali orari, indifferibili, saranno comunicati dai docenti di classe ai genitori.
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MODALITA’ DI INGRESSO NEI PLESSI
I plessi saranno aperti per consentire il recupero di libri e altro materiale nelle date indicate dalle ore
8.00 alle ore 12.00.
Per il ritiro del materiale ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni:
-i genitori dovranno essere muniti di dispositivi di protezione;
-non si potrà accedere all'interno dei plessi;
-i genitori comunicheranno al collaboratore ciò che dovranno ritirare e attenderanno la consegna del
materiale richiesto fuori dall'edificio;
-durante l'attesa i genitori avranno cura di attendere in fila mantenendo le distanze di sicurezza ed
evitando assembramenti.
Si pregano tutti gli interessati ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto.
Si precisa inoltre che la presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura
necessaria a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le
misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene, Dpi, etc.).

Il Dirigente scolastico
Firmato da:
GRIMALDI ANNA
Codice fiscale: GRMNNA75L61F912R
12/05/2020 12:34:52

