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Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente  
Al Dsga  

Al personale ATA  
Al sito web  

Circ. 246 
 
Oggetto: Chiarimenti in merito al ritiro dei libri di testo  
 
In merito al programma di ritiro dei libri di testo si ritiene necessario qualche chiarimento:

- si ricorda che il modulo online https://forms.gle/CH3c3ewWy9KBdVqi8 per segnalare i delegati sarà
attivo fino a domenica 19 aprile alle ore 18;

- i delegati possono essere anche meno di tre e non devono necessariamente includere il
rappresentante;

- saranno consegnati solo i libri delle persone inserite nel modulo online;
- le buste in cui sono contenuti i libri recano un’etichetta o una scritta con nome dell’alunno: servono

a separare il materiale, ma non sono adatte a lunghi trasporti;
- si è cercato di comporre buste non eccessivamente pesanti e per tale ragione non sono stati 

inseriti anche i quaderni. Si prevede che dopo il 3 maggio ci possa essere maggiore occasione per 
ingressi singoli, sebbene programmati, per recuperare il restante materiale.

- altri materiali sono stati inseriti nelle buste solo in situazioni particolari autorizzate dal DS e
comunque se il peso del pacco lo permetteva;

- è assolutamente vietato dare appuntamento ad altri genitori nei pressi della scuola per il ritiro libri
(ed è sconsigliato farlo in altri luoghi) perché in ogni caso sono vietati assembramenti e il rischio di
contagio è sempre presente. A tal proposito, visto il limitato numero di buste, si consiglia di
organizzare ritiri scaglionati anche presso le abitazioni dei delegati.

- i delegati sono invitati a presentarsi con mascherina e guanti; i dpi e una soluzione disinfettante
saranno comunque disponibili in caso di eventuale, e non auspicabile, necessità;

- i delegati riceveranno i testi nel tunnel dell’ingresso su via Guerrazzi, senza entrare negli ambienti
della scuola;

- si richiede massima puntualità e rispetto della distanza di almeno due metri in caso di eventuale fila.
 
In conclusione, si ringraziano le famiglie, e in particolar modo i delegati, per la disponibilità mostrata.   
I delegati possono utilizzare la presente circolare e la n. 242 per attestare la necessità di prelevare testi 
scolastici della scuola, in caso di richiesta da parte delle forze dell’ordine di autocertificazione per la 
circolazione. Il decreto di apertura del plesso per la distribuzione dei testi (ritenuta necessità indifferibile per 
la prosecuzione della didattica) è presente in albo pretorio online.  
 
Si saluta cordialmente 
 
Pomezia, 18 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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