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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA  

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA I° 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Ritiro materiale presente presso la sede centrale dell’Istituto. 
  

Si comunica che, nonostante le numerose opportunità concesse alle famiglie per il ritiro del 

materiale nei vari plessi dell’Istituto Comprensivo, a partire dalla circolare n. 150 del 04 maggio 2020 

e dalla n. 165 del 21 maggio 2020, e la disponibilità del personale scolastico a restituire gli stessi ai 

richiedenti durante tutto il periodo estivo, ad oggi presso i locali della sede centrale sono presenti 

beni appartenenti agli studenti.  

La presenza a scuola di ulteriore materiale alla data odierna è imputabile alla mancata 

richiesta da parte dei genitori e dunque l’Istituto non è responsabile di eventuali oggetti 

che, nel frattempo, siano andati dispersi essendo trascorsi cinque mesi. 

Tutto ciò premesso l’Istituto comunica che nelle giornate dal 12 al 16 ottobre dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 sarà possibile recuperare il materiale (libri, disegni, strumenti musicali) ancora 

depositato nei locali della scuola. Decorso tale termine tutti i materiali non ritirati verranno 

dismessi senza che vi siano ulteriori comunicazioni. 

Come previsto nel documento “Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio COVID-19”, si 

forniscono le seguenti informazioni, di cui occorre tener conto: 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

a scuola, in particolare:  

o mantenere la distanza di sicurezza,  

o essere muniti di mascherina,  

o osservare le regole di igiene delle mani; 
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I genitori potranno accedere alla postazione destinata alla consegna, dotati di mascherina e 

si disinfetteranno le mani prima di entrare fermo l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza 

di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali. 

Qualora si verifichi assembramento, il personale scolastico dovrà immediatamente sospendere 

le operazioni di consegna e richiedere l’intervento delle autorità competenti. 

Confidando nel senso di responsabilità si invita al rispetto delle regole e delle norme igienico 

– sanitarie. 
Cordialmente. 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Mara Perna  
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2,              

D. Lgs. n. 39/93) 
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