
 
Prot. n.1765                                                   Campo Calabro, 18 aprile 2020 
 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria  
Ai Rappresentanti dei Genitori della Scuola dell’Infanzia e Primaria  

di SAN ROBERTO 
 

Ai Docenti della Scuola Primaria  
Ai Rappresentanti dei Genitori della Scuola Primaria  

di FIUMARA 
 

Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: Richiesta ritiro materiale scolastico rimasto nei locali della scuola – Plessi 
Fiumara e San Roberto. 

A seguito delle continue richieste di Docenti e Genitori, questo Ufficio consente, in via del 
tutto eccezionale, l’apertura dei plessi in oggetto per il ritiro di alcuni libri. 

Il docente di classe si recherà presso il proprio plesso insieme al rappresentante di classe, nei 
giorni e negli orari di seguito indicati. 

Solo il docente entrerà nei locali scolastici, ritirerà il materiale e lo consegnerà al genitore 
rappresentante, fuori dal cancello della scuola. 

La consegna verrà effettuata nel rispetto delle vigenti normative, mantenendo la distanza 
interpersonale di un metro e mezzo e dovrà essere svolta nel più breve tempo possibile. 
 
 
MODALITA’ DI INGRESSO NEI PLESSI  

I Plessi saranno aperti per consentire il recupero di libri e altro materiale didattico, seguendo 
le indicazioni sopra riportate e secondo il seguente orario: 
 

Lunedì 20 aprile 2020 – Scuola Primaria San Roberto 

CLASSE 4a alle h. 9.00 alle h. 9.30 DOCENTE 
MORENA 

CLASSI 
2a e 3 a 

dalle h. 9.30 alle h. 10.00 
 

DOCENTE 
CALABRESE 

CLASSI 
1a e 5 a 

dalle h. 10.00 alle h. 10.30 DOCENTE 
ABRAMI 
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Lunedì 20 aprile 2020 – Scuola Infanzia San Roberto 

 alle h. 10.30 alle h. 11.00 
 

DOCENTE 
GALLETTA 

 
 

Lunedì 20 aprile 2020 – Scuola Primaria Fiumara 

PLURICLASSE alle h. 9.30 alle h. 10.30 
 

DOCENTE 
BUDA 

 

I suddetti intervalli orari non potranno essere oggetto di revisione per alcun motivo.  

Si pregano, pertanto, tutti gli interessati ad attenersi a quanto disposto.  

Il D.S.G.A. si occuperà di controllare che il Personale A.T.A. abbia ricevuto, compreso e messo 
in atto quanto disposto.  

Si precisa che non sarà consentito a nessun Genitore entrare nei locali scolastici e che il 
materiale in oggetto potrà essere ritirato solo dal Docente indicato. 

 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                 Prof.ssa Rosaria ADDAMO 

                                                                         

 


