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AI DOCENTI  
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 AI GENITORI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 
AL SITO  

 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE PER LA RESTITUZIONE DEI MATERIALI DIDATTICI AGLI 
ALUNNI 
 
Si comunicano le giornate in cui i genitori potranno ritirare il materiale nei plessi. Per evitare 
assembramenti si chiede ai genitori di rispettare la giornata e l’ora stabilita, di non portare con sé i 
figli e di rispettare quanto disposto dal “Protocollo Scolastico di regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CIVID 19”  
Si raccomanda: 

o Di indossare la mascherina; 
o Di detergersi le mani con gel disponibile all’ingresso dell’edificio scolastico; 
o Di rispettare le distanze interpersonali di almeno un metro; 
o Di evitare nel modo più assoluto assembramenti di persone; 
o Di compilare il registro presenze; 
o Di rispettare la giornata e l’ora stabilita; 
o Di rispettare quanto disposto dal protocollo redatto dal Dirigente con la collaborazione del 

RSPP e del Medico Competente, che si allega.  
 

PLESSO OLTRERA 
Procedura di ingresso. 
I genitori entrano dal cancello pedonale di Via Nenni e si immettono nei locali scolastici dalla porta 
di ingresso di Via Nenni. 
Procedura di uscita 
I genitori escono dai locali scolastici dalla porta di Via Gandhi e si immettono nella pubblica via dal 
cancello pedonale di Via Gandhi. Di seguito la calendarizzazione: 
 

ORARIO 23 GIUGNO 24 GIUGNO 

DALLE 8 ALLE 9,30 CLASSI PRIME CLASSI QUARTE 

DALLE 9,30 ALLE 11 CLASSI SECONDE CLASSI QUINTE 

DALLE 11 ALLE 12,30 CLASSI TERZE  

 
PLESSO M.HACK 

Procedura di ingresso. 
I genitori entrano dal cancello pedonale di Via Cadorna e si immettono nei locali scolastici dalla porta 
di ingresso di Via Cadorna. 
Procedura di uscita 
I genitori escono dai locali scolastici dalla porta di Via DINI e si immettono nella pubblica via dal 
cancello pedonale di Via Gandhi. Di seguito la calendarizzazione: 
 

ORARIO 23 GIUGNO 24 GIUGNO 

DALLE 8 ALLE 9,00 CLASSI PRIME  

DALLE 9,00 ALLE 9,30 CLASSE SECONDA  
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DALLE 9,30 ALLE 10,30 CLASSI TERZE  

10,30-11,00 CLASSE QUARTA  

11-12 CLASSI QUINTE  

 
PLESSO INFANZIA IL ROMITO 

 
Procedura di ingresso. 
I genitori entrano dal cancello pedonale di Via Cadorna e si immettono nei locali scolastici dalla porta 
di ingresso di Via Cadorna. 
Procedura di uscita 
I genitori escono dai locali scolastici dalla porta di Via DINI e si immettono nella pubblica via dal 
cancello pedonale di Via DINI. Di seguito la calendarizzazione: 
 

ORARIO 23 GIUGNO 24 GIUGNO 

DALLE 8 ALLE 9,30  1 SEZIONE 

DALLE 9,30 ALLE 11  2 SEZIONE 

11-12,30  3 SEZIONE 

 
PLESSO INFANZIA NELSON MANDELA 

 
I genitori entrano dall’ingresso di Via MORANDI con la seguente calendarizzazione: 

ORARIO 23 GIUGNO 24 GIUGNO 

DALLE 8 ALLE 9,30  1 SEZIONE 

DALLE 9,30 ALLE 11  2 SEZIONE 

11-12,30  3 SEZIONE 

 
PLESSO INFANZIA VIA INDIPENDENZA 

 
I genitori entrano dall’ingresso di Via INDIPENDENZA con la seguente calendarizzazione: 
 

ORARIO 23 GIUGNO 24 GIUGNO 

DALLE 8 ALLE 9,30 1 SEZIONE  

DALLE 9,30 ALLE 11 2 SEZIONE  

11-12,30 3 SEZIONE  

 
Rispettando il proprio turno a debita distanza, i genitori daranno il nominativo del bambino e la classe 
di appartenenza al collaboratore scolastico che lo accompagnerà a ritirare il materiale già 
predisposto per la consegna dalle insegnanti e sistemati in posizione tale da consentire la massima 
celerità nella consegna. Il genitore che non può recarsi personalmente può anche altra persona, 
purché si rispetti la turnazione prevista per la classe di appartenenza e gli orari di consegna.  
Nel giorno della consegna non saranno presenti le insegnanti.      
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Vito Civello) 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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