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Pinerolo, 28 maggio 2020

Ai genitori degli alunni della
scuola secondaria di Buriasco

Circ N.251

Oggetto: Norme da seguire durante il ritiro del materiale scolastico – Scuola secondaria di
Buriasco
I genitori delle classi della scuola secondaria di Buriasco sono convocati per il ritiro del materiale
scolastico nelle seguenti date:
● 3 giugno IIA e IIB (allievi 15 + 18) dalle ore 16.00 alle ore 18.30
● 4 giugno IIIA e IIIB (allievi 19+18) dalle ore 16.00 alle ore 18.30
● 5 giugno IA e IB (allievi 20 + 20) dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Di seguito si illustrano le procedure di consegna che dovranno essere seguite al fine di evitare il
contagio da Covid-19:
− le famiglie interessate sono convocate in orari diversi, secondo la turnazione concordata
con le insegnanti;
− è necessario rispettare l'orario comunicato per evitare contatti personali;
− in caso di ritardo si prega di non venire a scuola e di contattare le insegnanti per fissare un
nuovo appuntamento;
− il genitore che ritira il materiale scolastico deve indossare mascherina e guanti oppure
sanificare le mani con il gel presente a scuola;
− nello spazio esterno sono predisposte due postazione distanti per la distribuzione dei
materiali degli alunni del corso A e del corso B: nessun genitore è ammesso all’interno
della scuola;
− è necessario evitare assembramenti;
− il personale della scuola, adibito alla consegna, indossa mascherina e guanti oppure
sanifica regolarmente le mani con gel disinfettante;
− tutti sono tenuti a mantenere almeno 1 mt di distanza dalle altre persone;
− nella postazione esterna è a disposizione un gel disinfettante;
− si chiede alle famiglie di munirsi di una penna per la firma di ricevuta del materiale
Si ricorda che il materiale potrà essere ritirato dai genitori e da persona da loro delegata tramite
la presentazione di apposito modello.
Si prega di non presentarsi accompagnati dagli alunni della scuola.

Cordiali saluti

