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 Oggetto: Consegna materiale didattico 
 
Si informano i destinatari in indirizzo che lunedì 29 giugno dalle ore 8:30 alle 12:30 i docenti della scuola 
dell’Infanzia consegneranno soltanto ai rappresentanti dei genitori delle sezioni
degli alunni. La consegna avverrà n
Responsabile Ins. Mancuso vigilerà sul corretto svolgimento delle operazioni di consegna al fine di evitare 
l’ingresso nei locali del plesso “V. Pucci” di altri genitori che non siano 
ultimi, esclusivamente al di fuori degli spazi scolastici, 
didattico prelevato. 
Le operazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle misure anti Covid; tutti i presen
autodichiarazione relativa ad assenza di sintomatologia respiratoria o febbre e con la quale attestano di non 
trovarsi in quarantena o di non essere stati a contatto con persone positive; tutti i presenti dovra
muniti di mascherina e guanti, dovranno utilizzare i gel disinfettanti per le mani che troveranno disponibili in 
istituto. Si raccomanda altresì di mantenere la distanza mini
Si confida nella massima collaborazione.
Di seguito l'articolazione oraria per la consegna dei materiali:
sezione A dalle 08:30 alle 09:00 
sezione B dalle 09:00 alle 09:30 
sezione C dalle 09:30 alle 10:00 
sezione D dalle 10:00 alle 10:30 
sezione E dalle 10:30 alle 11:00 
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Circolare n. 414 
 

Consegna materiale didattico  

Si informano i destinatari in indirizzo che lunedì 29 giugno dalle ore 8:30 alle 12:30 i docenti della scuola 
soltanto ai rappresentanti dei genitori delle sezioni tutto il materiale didattico 

La consegna avverrà nello spazio esterno antistante alle aule della scuola dell'Infanzia. 
Responsabile Ins. Mancuso vigilerà sul corretto svolgimento delle operazioni di consegna al fine di evitare 
l’ingresso nei locali del plesso “V. Pucci” di altri genitori che non siano rappresentanti di sezione; questi 
ultimi, esclusivamente al di fuori degli spazi scolastici, oltre il cancello, provvederanno a smistare il materiale 

Le operazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle misure anti Covid; tutti i presen
autodichiarazione relativa ad assenza di sintomatologia respiratoria o febbre e con la quale attestano di non 
trovarsi in quarantena o di non essere stati a contatto con persone positive; tutti i presenti dovra

dovranno utilizzare i gel disinfettanti per le mani che troveranno disponibili in 
istituto. Si raccomanda altresì di mantenere la distanza minima di due metri tra le persone.
Si confida nella massima collaborazione. 

oraria per la consegna dei materiali: 

 Il DirigenteScolastico
Prof.ssa Valeria La Paglia
Firma autografa sostituita a
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93
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Si informano i destinatari in indirizzo che lunedì 29 giugno dalle ore 8:30 alle 12:30 i docenti della scuola 
tutto il materiale didattico 

ello spazio esterno antistante alle aule della scuola dell'Infanzia. La 
Responsabile Ins. Mancuso vigilerà sul corretto svolgimento delle operazioni di consegna al fine di evitare 

rappresentanti di sezione; questi 
provvederanno a smistare il materiale 

Le operazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle misure anti Covid; tutti i presenti dovranno compilare la 
autodichiarazione relativa ad assenza di sintomatologia respiratoria o febbre e con la quale attestano di non 
trovarsi in quarantena o di non essere stati a contatto con persone positive; tutti i presenti dovranno essere 

dovranno utilizzare i gel disinfettanti per le mani che troveranno disponibili in 
a di due metri tra le persone.  

Il DirigenteScolastico 
ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita amezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


