
 
  Circ. Nr. 192                                                                                                     Latiano, 04/05/2020                        

 

Ai GENITORI degli alunni di   

SCUOLA PRIMARIA 

Ai Collaboratori Scolastici 

LL.SS. 
Al Registro Elettronico  

Al sito web d’Istituto  

 
Oggetto: Ritiro materiale didattico dalle classi d’appartenenza- Plessi ERRICO e LONGO 

 

Si invitano le SS.LL. a ritirare dalle classi d’appartenenza dei propri figli tutto il materiale didattico 

depositato. 
Gli insegnanti hanno raccolto e sistemato sui banchi delle varie classi il materiale con etichette identificative 

riportanti il nominativo degli alunni per un facile e veloce ritiro da parte del genitore. 

 
GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2020 : classi QUINTE Plessi Errico e Longo (nei plessi di appartenenza) 

Sez. A   ore 9.00 

Sez. B   ore 10.00 

Sez. C   ore 11.00 
 

VENERDÍ 8 MAGGIO 2020: classi QUARTE Plessi Errico e Longo (nei plessi di appartenenza) 

Sez. A   ore 9.00 

Sez. B   ore 10.00 

Sez. C   ore 11.00 
 

LUNEDÍ 11 MAGGIO 2020 : classi TERZE Plessi Errico e Longo (nei plessi di appartenenza) 

Sez. A   ore 9.00 

Sez. B   ore 10.00 

Sez. C   ore 11.00 
 

MARTEDÍ 12 MAGGIO 2020: classi SECONDE Plessi Errico e Longo (nei plessi di appartenenza) 

Sez. A   ore 9.00 

Sez. B   ore 10.00 

Sez. C   ore 11.00 
 
MERCOLEDÍ 13 MAGGIO 2020 : classi PRIME Plessi Errico e Longo (nei plessi di appartenenza) 

Sez. A   ore 9.00 

Sez. B   ore 10.00 

Sez. C   ore 11.00 

Sez. D   ore 12.00 

 
 

⮚ I collaboratori scolastici, con mascherina e guanti, dovranno regolare l’ingresso nelle varie classi e 

vigilare esclusivamente nei corridoi il flusso delle persone; 

⮚ Si deve  rispettare all’interno della scuola  il distanziamento sociale di 2 metri;  

⮚ Possono entrare al massimo tre persone per classe alla volta rispettando le distanze ; 
⮚ I genitori con mascherina e guanti entreranno nelle classi e preleveranno velocemente il materiale del 

proprio figlio. 

⮚ Per il plesso Errico si utilizzerà l’ingresso principale; per il plesso Longo l’ingresso del Quarto 
Padiglione.  

⮚ Si fa appello alla responsabilità di tutti affinchè non si entri scuola se si hanno sintomi influenzali.  

 

I docenti non sono tenuti ad essere presenti durante la consegna del materiale. 



                                                                                                                                                                                                                          
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                        F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


