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Circolare 261 

Ai  genitori dell’IC

 Ai Docenti dell’IC

Al personale ATA

Oggetto: Ritiro del materiale dei ragazzi rimasto a scuola 

Il Dirigente Scolastico

Considerato che è necessario che i ragazzi e le famiglie possano disporre dei propri materiali usati a 

scuola (libri, quaderni, scarpe da ginnastica, valigette di artistica, elaborati, capi di abbigliamento, 

materassini e lenzuola/coperte alla scuola dell’infanzia…);

Dispone

che il giorno 30 maggio, (per le scuole più grandi anche venerdì pomeriggio) sia possibile ritirare

il materiale dei propri fgli che è rimasto a scuola dal momento della chiusura della scuola a 

causa del COVID-19.

Al fine di garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti sarà difuso, a breve, un 

documento contenete i chiarimenti sulle modalità, gli spazi e gli orari in cui le famiglie 

dovranno recarsi a scuola per ritirare il materiale. 

I materiali di ciascun bambino saranno raccolti in un contenitore, recante il nome e cognome e 

classe del bambino. I sacchetti saranno disposti nel cortile, in apposite postazioni.

I genitori che dovranno recarsi a scuola nell’orario loro assegnato dovranno rispettare le 

regole che saranno stabilite per il ritiro del materiale. Dovranno evitare assembramenti anche 

al di fuori del cortile della scuola, mantenendo la distanza di sicurezza (1,5 metri di distanza). 

Dovranno recarsi a scuola muniti di mascherina e biro per la frma sul modulo di ritiro del 

materiale (il modulo sarà deposto nella scatola predisposta ad hoc. 

All’ingresso del cortile sarà disposto apposito dispenser per l’igienizzazione delle mani, che 

dovranno essere accuratamente igienizzate prima di entrare a scuola.

Non potranno accedere alla scuola coloro che:

1. abbiano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 gradi, 

2. presentino sintomi infuenzali, riconducibili ad una possibile infezione da COVID-19,

3. abbiano avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti positivi al COVID-19.

Si invitano tutte le famiglie al rispetto delle regole sopra riportate e al senso di 

responsabilità. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sandra Sogliani
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