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Circ N.276
Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia

Pinerolo, 09/06/2020

Oggetto: Norme da seguire durante il ritiro del materiale scolastico – scuola dell’infanzia
I genitori delle sezioni di scuola dell’infanzia sono convocati per il ritiro del materiale scolastico
nelle seguenti date (l’orario è indicativo, secondo la turnazione concordata con le docenti della
propria sezione):
● 15 giugno 2020 dalle 14 alle 17,30 (sez. A Pollicino), (sez, A Montessori) (sc.
Baudenasca)
● 16 giugno 2020 dalle 14 alle 17,30 (sez. B Pollicino), (sez.B Montessori),
dalle 9,30 alle 12,00 (sc. Macello).
● 17 giugno 2020 dalle 14 alle 17,30 (sez. D Pollicino), (sez. C Montessori)
● 18 giugno 2020 dalle 14 alle 17,30 (Sez. C Pollicino), (sez. D Montessori)

I genitori degli alunni con più bambini iscritti nella stessa scuola potranno ritirare anche il materiale
dei fratelli/sorelle, rispettando l’organizzazione definita con le docenti e i rappresentanti di sezione.

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 di classe tramite gli accordi con il rappresentante dei genitori;
− 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 è predisposta una postazione per la distribuzione: nessun genitore è
ammesso all’interno della scuola;
− è necessario evitare assembramenti;
− l 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 almeno due borse capienti per il trasporto del materiale.

Si ricorda che il materiale potrà essere ritirato dai genitori e da persona da loro delegata tramite
la presentazione di apposito modello.

Non è possibile presentarsi accompagnati dagli alunni della scuola.
Cordiali saluti

i

