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Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 
Al personale docente  

Al Dsga  
Al personale ATA 

Al sito web 
 

Circ. 202 

 

Oggetto: Ritiro materiale didattico scuola primaria 

 

Si comunica che in data 6 marzo 2020 sarà permesso ai rappresentanti delle classi della scuola 

primaria, accompagnati ciascuno al massimo da altri 2 genitori, l’ingresso nei plessi di via 

Guerrazzi e via Pier Crescenzi per ritirare il materiale didattico dell’intera classe. Si richiede alle 

famiglie di accordarsi per la scelta degli incaricati e per una successiva distribuzione del materiale, 

senza gravare solo sulla disponibilità di poche e disponibili persone.  

 

Ai genitori e agli insegnanti saranno messi a disposizione prodotti disinfettanti per le mani e le 

informazioni sulle norme precauzionali da seguire. I genitori entreranno dall’ingresso 

corrispondente alla posizione della propria aula.  

È richiesto agli insegnanti del team di classe la presenza in aula solo nell’orario di ritiro del 

materiale, per sorvegliare e dare indicazioni. Si raccomanda di segnalare alle referenti di plesso 

eventuali assenze per malattie, permessi o altre motivazioni, per garantire in ogni caso la presenza 

di un docente per ogni team di classe.  

Si ricorda che essendo sospesa la sola attività didattica i docenti sono comunque a disposizione. 

 

Segue programma dettagliato degli ingressi, predisposto per evitare assembramenti tra insegnanti e 

familiari. 

In altri giorni e orari non saranno permessi agli esterni ingressi senza autorizzazione nei plessi della 

scuola primaria. Si invitano le famiglie ad usare in ogni casi i libri in formato digitale e i materiali 

forniti attraverso registro elettronico dagli insegnanti e dalle insegnanti. 

  

CLASSI ORARIO 

1 A / 5F / 1C / 2E / 4C / 4A/ 2 D 9.00 - 10.00 

1B / 1F / 4 E/ 5 A/ 5E/ 5 D/ 3H  10. 00 - 11.00 

1D / 5C / 1F/ 2 C/ 3D/ 3 E/ 3 F 11. 00 - 12.00 

1E / 1G / 2 A / 3 A/  3B / 3G / 4B 12. 00 - 13.00 

2F  / 2B / 3C / 4D/ 5B 13. 00 - 14.00 

 

Si saluta cordialmente 

 

Pomezia, 5/3/2020 
Il Dirigente Scolastico 
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prof. Stefano Colucci  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93  


