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Comunicazione esterna 202 

 

Ai genitori degli alunni della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado  

dell’IC di Salò                                                     
 

Al personale docente 

e, p.c.  Ai collaboratori scolastici 

Al D.S.G.A. 

Albo  

Atti  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Ritiro libri, indumenti e materiali didattici lasciati a scuola dagli alunni.  

 

Si comunica che i genitori interessati al ritiro di quanto in oggetto, potranno farne richiesta 

via e-mail all’indirizzo BSIC8AC00B@ISTRUZIONE.IT, specificando quanto si seguito riportato.  

1. RICHIESTA - RITIRO MATERIALE DIDATTICO 

2. “COGNOME_NOME ALUNNO/A  

3. ORDINE DI SCUOLA (Secondaria di primo grado – Primaria – Infanzia), sezione, classe 

e plesso di frequenza dell’alunno/a interessato/a nell’A.S. 2019/2020;  

4. Tipologia DI MATERIALE DA RECUPERARE di libri e/o indumenti e/o materiale didattico 

lasciato a scuola dall’alunno/a 

5. La consegna del materiale didattico richiesto avverrà IN SEGUITO A COMUNICAZIONE 

via e-mail per il ritiro su appuntamento 

6. I genitori convocati nel giorno indicato, dovranno posizionarsi distanziati l’uno 

dall’altro seguendo le norme vigenti per l’emergenza COVID-19, davanti al cancello 

antistante l’ingresso del plesso frequentato dall’alunno/a e attenderanno di essere 

chiamati dal personale scolastico incaricato della consegna del materiale didattico. Si 

sottolinea, che:  

 non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici di personale diverso da quello in 

servizio; 

 non sono ammessi gli alunni; 

 chi ha più figli potrà ritirare il materiale richiesto in un’unica giornata; 

 nell’ipotesi in cui UN GENITORE non possa presentarsi a ritirare i materiali dei propri 

figli, potrà delegare altro genitore.  

TUTTI I GENITORI CONVOCATI A SCUOLA PER IL RITIRO DEL MATERIALE DIDATTICO DEI 

PROPRI FIGLI DOVRANNO PRESENTARSI INDOSSANDO CORRETTAMENTE 

MASCHERINA E GUANTI PROTETTIVI.  

Si precisa che eventuali materiali non riconoscibili e/o non precisamente identificabili non 

potranno essere consegnati, ma resteranno a scuola e potranno essere eventualmente ritirati 

al termine delle attività didattiche, NEL MOMENTO IN CUI VERRA’ SUPERATO IL PERIODO DI 

EMERGENZA COVID 19.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                             Il dirigente scolastico reggente  

         F.to prof.ssa Fiorella Sangiorgi 
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