Ai Genitori/Tutori
Agli alunni
Scuola secondaria
Gentili Genitori/Tutori/Alunni,
al fine di organizzare il ritiro del materiale scolastico nei vari plessi in ossequio delle disposizioni di legge
relative all’emergenza “Coronavirus”, Vi chiedo di collaborare nel rispetto di quanto pianificato.
Di seguito le indicazioni da seguire:
1) A partire dal 18 maggio 2020, è possibile telefonare al plesso di interesse per prendere
l’appuntamento indicando nome, cognome, classe dell’alunno o degli alunni per i quali si prenota il
ritiro (assicuratevi che il materiale per il quale chiedete il ritiro permetta un solo viaggio dal plesso
alla Vostra automobile) e quale materiale si deve ritirare (libri, quaderni, strumenti, cartelline, etc.).
2) Arrivare all’appuntamento in perfetto orario (non troppo in anticipo e non in ritardo) poiché il
tempo assegnato ad ogni genitore/tutore/alunno sarà di massimo 15 minuti (fino a 25 minuti per
ritiri multipli che interessano almeno metà alunni di una classe).
3) All’arrivo, suonare il campanello per avvisare i collaboratori scolastici della propria presenza e, se si
è in possesso di uno scatolone, posizionarlo sopra il banco appositamente predisposto per il ritiro
del materiale.
4) Immediatamente dopo il suono del campanello, allontanarsi dall’ingresso e posizionarsi ad almeno
un metro da esso.
5) Restare ad almeno un metro di distanza per tutto il tempo in cui il collaboratore scolastico
posizionerà il materiale sopra il banco (o nello scatolone da Voi lasciato sul banco).
6) Quando il collaboratore scolastico chiuderà la porta dell’ingresso sarà possibile avvicinarsi per
prendere il materiale che andrà portato alla propria automobile in un unico viaggio.
7) L’art. 2 c. 3 del DPCM del 26/04/2020 afferma che possono essere utilizzate mascherine di diverso
genere, anche autoprodotte, che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
8) L’art. 2 c. 4 ricorda che il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani
rappresentano le misure prioritarie per evitare contagi.
Il ritiro del materiale scolastico sarà possibile a partire dalle ore 8:00 del 18/05/2020 e terminerà entro le
ore 12:30 del 23/05/2020.
Si ricordano i numeri telefonici dei plessi di scuola secondaria
Sc Secondaria G. Marconi – Montemaggiore 0721895387
Sc Secondaria G. Leopardi – Saltara 0721894303
Ringraziando anticipatamente per la Vostra collaborazione porgo cordiali saluti.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Nora Ruggieri

