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Comunicazione n. 149                                                                                   Roccagorga, 08/03/2020 

Prot. n. 1943 

 
Alle responsabili di plesso 

                 Ai coordinatori di classe 

Al personale ATA 

            Ai genitori rappresentanti di classe 
 

 

Oggetto: ritiro materiale didattico nei plessi dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado 
 

Come concordato durante la riunione dello scorso venerdì ed in previsione di una sanificazione dei locali 

scolastici da parte degli enti comunali, si autorizzano le referenti di plesso ad organizzare nella mattinata di 

lunedì 9 marzo c.a. la raccolta dei materiali didattici da parte dei coordinatori di classe e la consegna degli 
stessi, attraverso l’allestimento da parte dei collaboratori scolastici, al rappresentante genitore di classe, onde 

attivare l’apprendimento a distanza del singolo allievo, anche accompagnando il materiale con indicazioni e 

consegne alle famiglie. 
Si rammenta al personale destinatario della presente la necessità di evitare contatti ravvicinati, per cui si dovrà 

predisporre all’ingresso di ciascun plesso un tavolo allestito con una scatola per ogni classe contenente la 

documentazione corredata di plico (si suggerisce un banale sacchetto di plastica col nome del singolo allievo) 
che, secondo orario scaglionato, ciascun rappresentante dei genitori dovrà ritirare rispettando tassativamente 

l’orario assegnato del ritiro del materiale. 

Al fine di velocizzare le operazioni di carico, si consente la sosta dell’auto a ciascun rappresentante dei genitori 

nel cortile del plesso. 
Si invitano, quindi, i referenti di plesso a far pervenire all’indirizzo di e-mail della scuola entro le ore 8,00 di 

domani 9 marzo c.a., il calendario predisposto per ciascun plesso comprensivo di classe, docente coordinatore 

delegato alla raccolta, orario di ritiro indicato per ciascun genitore rappresentante, tipologia di materiale da 
consegnare. Tale documento sarà pubblicato sul sito web della scuola e condiviso con i soggetti interessati 

anche mediante forme di comunicazione informale. 

All’atto del ritiro il genitore dovrà firmare un foglio di consegna con la tipologia e la consistenza del materiale 
ritirato, che verrà poi, dalle responsabili di plesso, consegnato in segreteria alla fine della stessa giornata. 

Ciascun rappresentante dei genitori provvederà allo smistamento dei plichi secondo proprie modalità ma, 

comunque, nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle norme di sicurezza già condivise da codesta 

istituzione scolastica. 
Si ricorda, altresì, di far compilare ai genitori il foglio RAE predisposto in ciascun plesso. 

Certa di una collaborativa partecipazione, si invita tutti alla prudenza ed alla serenità, elementi essenziali in un 

momento critico come questo presente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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