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Circ. n. 191

Varese, 14/05/2020
Ai genitori degli alunni di scuola primaria
p.c. Ai docenti
p.c. Ai collaboratori scolastici

Oggetto: organizzazione turni per ritiro materiale scolastico

Da lunedì 18 a lunedì 25 maggio 2020, dalle ore 8.30, presso le scuole primarie verrà effettuata la
restituzione del materiale ai genitori che ne hanno fatto richiesta.
L’ordine per il ritiro del materiale sarà il seguente:
Scuola
Scuola primaria "Medea"
Scuola primaria "Pascoli"
Scuola primaria "Marconi"
Scuola primaria "Garibaldi"
Scuola primaria "Parini"
Scuola primaria "Foscolo"

Giorno 1
lunedì 18 maggio
lunedì 18 maggio
martedì 19 maggio
mercoledì 20 maggio
giovedì 21 maggio
venerdì 22 maggio

Giorno 2
martedì 19 maggio
/
mercoledì 20 maggio
giovedì 21 maggio
venerdì 22 maggio
lunedì 25 maggio

Giorno 3
/
/
giovedì 21 maggio
/
lunedì 25 maggio
/

Per evitare assembramenti, i genitori si dovranno recare a scuola all'orario che verrà loro
comunicato dagli insegnanti di riferimento. Si raccomanda la puntualità e il rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19 (utilizzare la
mascherina; mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro; rispettare il divieto di
assembramento; osservare le regole di igiene delle mani; rimanere al proprio domicilio in
caso di febbre oltre 37.5 gradi).
I genitori dovranno rimanere all’esterno dell'edificio scolastico, attendendo lì la consegna del
materiale da parte dei collaboratori scolastici. Verrà richiesto di firmare un apposito elenco per il
ritiro.
I genitori con più figli nella stessa scuola potranno ritirare il materiale in un unico momento.
E' possibile delegare per iscritto un'altra persona adulta.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara Ruggeri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

