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Pederobba, 30 Aprile 2020 
Circolare n. 186 T restituzione materiali ai genitori 

 

Ai genitori  
di tutti gli alunni 

delle Scuole Primarie 
 

Ai docenti  
delle Scuole Primarie  

 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

OGGETTO: restituzione materiali ai genitori. 
 

Informo che è richiesto ai genitori di tutti gli alunni delle Scuole Primarie del presente Istituto 
di ritirare i materiali dei propri figli, che – dopo la consegna già effettuata nel primo periodo 
dell’emergenza sanitaria in corso - erano rimasti a scuola in attesa dell’eventuale ripresa delle attività 
formative in presenza.  
 

I docenti di ogni classe hanno accuratamente raccolto il materiale di ciascun alunno, per la 
pronta consegna ai rispettivi genitori, programmata per la settimana prossima. 
 

Per ogni classe gli insegnanti stanno oggi inviando all’indirizzo e-mail di tutti i genitori una 
comunicazione specifica, che riporterà data e fascia oraria programmata per il ritiro. Il rispetto di 
data e orario è tassativo, allo scopo di evitare assembramenti, come imposto dalla normativa per il 
contenimento dell’epidemia da Covid-19. 
 

I collaboratori scolastici consegneranno i materiali ai genitori all’esterno del plesso, nell’area 
prossima all’ingresso principale. I genitori attenderanno a distanza reciproca pari ad almeno un 
metro.  
 

È possibile delegare il ritiro dei materiali, con comunicazione scritta, firmata, che riporti 
cognome e nome del delegato, alla quale andrà allegata copia di un documento di identità del 
delegante; il delegato dovrà esibire un proprio documento di identità al momento del ritiro del 
materiale. Se non fosse possibile procedere come sopra, la persona delegata dovrà almeno 
consegnare una propria dichiarazione scritta e firmata nella quale avrà indicato il proprio cognome e 
nome, il cognome e nome dell’alunno per cui ritira il materiale ed esplicitato di essere stata allo 
scopo delegata dai genitori dello stesso. Chi ritira i materiali altrui dovrà presentarsi con le 
comunicazioni di cui sopra già pronte da consegnare ai collaboratori scolastici. 
  

Raccomando a tutti il più scrupoloso rispetto delle misure igienico-sanitarie riportate 
nell’Allegato 4 del DPCM del 26/04/2020, allegate alla presente ed esposte all’ingresso di tutte le 
scuole primarie. 
 

Vi saluto cordialmente. 

    
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    prof.ssa Katia Fuson 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 e ss.mm.ii. 
 


