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(Data e protocollo – Vedere stringa in alto) 

Circolare n. 116 
 

Ai genitori degli alunni 

Alla DSGA 

AI personale ATA 

e,  p.c.  Ai docenti 

 

Oggetto – Ritiro materiale alunni da parte dei genitori 
 

Si informa che i docenti hanno organizzato, per il ritiro da parte delle famiglie, tutto il  materiale 
appartenente agli alunni ancora depositato a scuola. La riconsegna ai genitori sarà seguita dai 
collaboratori scolastici, i quali una volta acquisito dal genitore il nome dell’alunno e la classe di 
appartenenza si recheranno nell’aula per prelevare il materiale e consegnarlo al genitore che resterà 
in attesa nell’ingresso esterno della scuola. La DSGA è incaricata di organizzare l’apertura delle 
scuole prevedendo, se necessario anche la presenza di più collaboratori scolastici. 
 
I genitori potranno recarsi presso le rispettive scuole secondo il calendario di seguito indicato, 
attendendo all’esterno degli edifici il proprio turno e rispettando il distanziamento. Si raccomanda di 
applicare tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19: evitare assembramenti 
indossare mascherina e guanti, utilizzare gel igienizzante, mantenere le distanze di sicurezza e di 
seguire tutte le indicazioni fornite dal Ministero della Salute.  Nessun genitore è autorizzato ad 
entrare a scuola. 
 
Calendario: 
 
SCUOLA “6 MAGGIO 1848” 
Lunedì 8 giugno 
Ore 8:00 – 11.00  Classi prime 
Ore 11:00 – 14:00 Classi seconde 
Ore 14:00 – 17:00 Classi terze 
 
Martedì 9 giugno 
Ore 8:00 – 11:00  Classi quarte 
Ore 11:00 – 14:00 Classi quinte 
 
SCUOLA “P. FRATTINI” 
Lunedì 8 giugno 
Ore 8:00 – 11.00  Classi prima e seconda 
Ore 11:00 – 14:00 Classi terza e quarta 
Ore 14:00 – 16:00 Classe quinta 
 
SCUOLA “E.SALGARI” 
Lunedì 8 giugno 
Ore 8:00 – 11.00  Classi prima e seconda 
Ore 11:00 – 14:00 Classi terza e quinta 
Ore 14:00 – 16:00 Classe quarta 
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SCUOLA SECONDARIA 
Martedì 9 giugno 
Ore 8:00-11:00 Classi prime 
Ore 11:00-14.00 Classi seconde 
Ore 14:00-17:00 Classi terze 
 
SCUOLA “LA MONGOLFIERA” 
Martedì 9 giugno 
Ore 8:00-11:00 Sezione A 
Ore 11:00-14:00 Sezione B 
 
SCUOLA “CONTRADA POLESE” 
Mercoledì 10 giugno 
Ore 14:00-17:00 Sezioni  A - E 
 
Giovedì 11 giugno 
Ore 8:00 – 11:00 Sezioni C - D 
Ore 11:00 – 13:00 Sezione B 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

(Firmato digitalmente) 
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