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Circ. 270 
 
Oggetto: Recupero libri e materiali scuola dell’infanzia 
 
Si comunica che da lunedì 18 maggio sarà possibile ritirare i libri ed eventuale materiale didattico predisposto 
dalla insegnanti della scuola dell’infanzia, secondo il seguente calendario:  
 

Giorno Sezioni Orario Modalità ingresso 

Lunedì 18 
Maggio 

A  8.30 – 10.30 Fino a 6 delegati per classe con ingressi 
scaglionati di 20 minuti. 
 
Ingressi: 
 
8.30 / 8.50 / 9.10 / 9.30 / 9.50/ 10.10 
 
10.30/ 10.50/11.10/11.30/11.50/ 12.10 
 
 

C 10.30 – 12.30 

Martedì 19 
Maggio 

B  8.30 – 10.30 

D 10.30 – 12.30 

Mercoledì 20 
Maggio  

E  8.30 – 10.30 

F 10.30 – 12.30 

Giovedì 21 
Maggio 

G  8.30 – 10.30 

H 10.30 – 12.30 

 
L’elenco dei delegati deve essere inoltrato dal rappresentante di classe alle maestre entro domenica 17 
maggio, indicando accanto al nome di ogni delegato i nominativi degli allievi di cui si prelevano i libri. 
Si raccomanda la massima puntualità rispetto all’orario segnato nell’elenco fornito alle insegnanti e di 
presentarsi muniti di guanti e mascherine, rispettando le distanze di sicurezza. In nessun modo saranno 
consentite soste all’interno del plesso o davanti all’ingresso per evitare la formazione di assembramenti. 
 
Le insegnanti potranno avere accesso al plesso della scuola dell’infanzia, per predisporre il materiale in buste 
chiuse, secondo il seguente calendario: 
 

Giovedì 14 maggio Sezioni A/C ore 9 – 11 
Sezioni B/D ore 11 – 13 

Venerdì 15 maggio Sezioni E/F ore 9 -11 
Sezioni G/H ore 11 -13 

 
Alle insegnanti non è consentito sostare negli spazi della scuola oltre il tempo necessario allo svolgimento 
delle attività; si raccomanda di utilizzare i dispositivi di protezione individuale e di evitare assolutamente 
assembramenti. 
 
Si saluta cordialmente 
 
Pomezia, 12 maggio 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 

mailto:rmic8d400n@istruzione.it
mailto:rmic8d400n@pec.istruzione.it
http://www.scordiaverga.it/images/LogoRepubblica.jpg

