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Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente  
Al Dsga  

Al personale ATA  
Al sito web  

Circ. 242 
 
Oggetto: Calendario di ritiro libri scuola primaria S.G. Bosco 
 
Si comunica che da lunedì 20 aprile sarà possibile procedere al ritiro dei libri di testo delle classi della
scuola primaria. Il ritiro sarà effettuato da tre delegati volontari per classe, presso l’ingresso di via Guerrazzi,
secondo il seguente calendario:
 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.30 1A 2A 4A 3A 5A 

9.00 1B 2B 4B 3B 5B 

9.30 1C 2C 4C 3C 5C 

10.00 1D 2D 4D 3D 5D 

10.30 1E 2E 4E 3E 5E 

11.00 1F 2F - 3F 5F 

11.30 1G - - 3G - 

12.00 - - - 3H - 

 

Si richiede al rappresentante di classe di concordare con le famiglie il nome dei delegati, di 
scriverlo nell’apposito modulo online https://forms.gle/CH3c3ewWy9KBdVqi8 specificando i 
nominativi degli studenti di cui ogni delegato preleva i libri. 
Il modulo sarà disponibile sul sito istituzionale fino a domenica 19 aprile alle ore 18. 
Si invitano le famiglie ad accordarsi sulla modalità di successivo recupero dei testi presso i tre 
delegati, minimizzando al massimo il tempo di contatto.  
Saranno consegnati, in buste chiuse, solo i testi degli allievi il cui nominativo è inserito nel modulo 
online. 
I delegati di ciascuna classe si presenteranno a scuola muniti di guanti e mascherina e 
procederanno al ritiro distanziati di almeno 5 minuti l’uno dall’altro. Si ricorda che in caso di 
eventuali attese, comunque non previste, sarà obbligatorio mantenere la necessaria distanza di 
sicurezza. In nessun caso sarà ammessa la formazione di assembramenti all’ingresso dell’edificio, 
anche successivamente al ritiro dei libri. Ai delegati, che si ringraziano anticipatamente per la 
collaborazione, si raccomanda massima puntualità. 
Per eventuali richieste di informazioni si prega di utilizzare i canali di comunicazione telefonica 
e/o digitale.  
 
Si saluta cordialmente 
 
Pomezia, 16 aprile 2020   

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci 

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