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ALLE FAMIGLIE  
ALUNNI SP 
(tramite Classroom) 
 
Collaboratori scolastici di tutte le sedi 
sp 
 
Sito web 
  

e, p.c.  Ufficio didattica 
 
Collaboratori del DS sp 
 

Oggetto: modalità per il ritiro di eventuale materiale personale. 
 
   
 In questi giorni si sta provvedendo alla graduale apertura delle sedi scolastiche con la presenza 
di collaboratori. 
 I docenti nei prossimi giorni potranno recarsi nelle sedi scolastiche e preparare il materiale 
personale degli alunni in modo da permettere il ritiro da parte delle famiglie. 
 Una volta terminata questa fase di preparazione, i genitori saranno avvisati direttamente 
tramite Classroom sulle modalità e i tempi per il ritiro che avverrà comunque su appuntamento e 
nelle fasce orarie di presenza dei collaboratori scolastici. 
 
 Si avvisa che il materiale scolastico sarà posizionato su tavoloni all’esterno delle sedi 
scolastiche e nel caso ciò non fosse possibile, l’accesso è consentito con mascherina e guanti 
indossati e il mantenimento della distanza interpersonale. Non può essere permesso lo spostamento 
in tutto l’edificio e di attenersi alle indicazioni di sicurezza sanitarie poste nelle sedi. 
 Si consiglia di non utilizzare il materiale ritirato ma di aspettare almeno 24 ore. 
   
 Cordialmente  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            

Massimo Gaburro 
 

 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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