
 
Prot. n.1744                                                   Campo Calabro, 17 aprile 2020 
 

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

di CAMPO CENTRO e CAMPO PIALE 
 

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

 

 

OGGETTO: Richiesta ritiro materiale scolastico rimasto nei locali della scuola. 

A seguito delle continue richieste di Docenti e Genitori, Per effettuare la richiesta in oggetto, 
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 
scolastico 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 Infanzia Campo Calabro 

PRIMA 
SEZIONE 

dalle h. 9.00 alle h. 9.30 DOCENTE 
MARRA CARMELA 

(ritira i libri dei bambini, compresi quelli di Religione) 
 

SECONDA 
SEZIONE 

dalle h. 9.30 alle h. 10.00 
 

DOCENTE 
GALERA GIUSEPPA 

(ritira i libri dei bambini, compresi quelli di Religione) 
 

TERZA 
SEZIONE 

dalle h. 10.00 alle h. 10.30 DOCENTE 
CINANNI RITA 

(ritira i libri dei bambini, compresi quelli di Religione) 
 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO CALABRO/SAN ROBERTO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI  I GRADO 

Via V. Ranieri II  Trav. Privata n. 1 -   89052  CAMPO CALABRO (RC) - Tel. e Fax   0965 757424 - C.M. RCIC83400X 

C.F. 92031060806 –- @mail: rcic83400x@istruzione.it - rcic83400x@pec.istruzione.it  - sito web: www.icscampocalabro.edu.it  - Codice Univoco UFGB2C 



 

Martedì 21 aprile 2020 – Scuola Primaria Campo Calabro 

CLASSI 1A-1B dalle h. 9.00 alle h. 9.30 DOCENTE 
MESSINA ANGELA 

(ritira tutto il materiale presente in aula) 
CLASSI 2A-2B dalle h. 9.30 alle h. 10.00 

 
DOCENTE 

LICANDRO MARIANGELA 
(ritira tutto il materiale presente in aula) 

CLASSI 3A-3B dalle h. 10.00 alle h. 10.30 DOCENTE 
LICANDRO MARIANGELA 

(ritira tutto il materiale presente in aula) 
CLASSI 4A-4B dalle h.10.30 alle h. 11.00 DOCENTE 

COTRONEO NUNZIA 
(ritira tutto il materiale presente in aula)   

CLASSI 5A-5B dalle h. 11.00 alle h.11.30 DOCENTE 
LABOCCETTA ADRIANA 

(ritira tutto il materiale presente in aula)  
CLASSE 5A  Dalle h. 11.30 alle h. 12.00 DOCENTE 

FRANZESE MARIA TERESA 
(ritira il materiale  

delle docenti di Sostegno) 
 

Mercoledì 22 aprile 2020 – Scuola Primaria Campo Piale 
 

CLASSE 1A dalle h. 9.00 alle h. 9.30 DOCENTE 
LEONARDO LINA 

(ritira tutto il materiale presente in aula) 
CLASSE 2A dalle h. 9.30 alle h. 10.00 

 
DOCENTE 

MORANA SONIA 
(ritira tutto il materiale presente in aula) 

CLASSE 3A dalle h. 10.00 alle h. 10.30 DOCENTE 
FOTI RITA 

(ritira tutto il materiale presente in aula) 
CLASSE 4A dalle h.10.30 alle h. 11.00 DOCENTE 

LOFARO ELISA 
(ritira tutto il materiale presente in aula) 

CLASSI 5A dalle h. 11.00 alle h.11.30 DOCENTE 
VERDUCI GIULIANA 

(ritira tutto il materiale presente in aula) 
 

 

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 

                                                                         

 


