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Prot.n.0001624/U-IV.8

S.Egidio del M.Albino, 04/05/2020

Ai Docenti
A tutti i Genitori
A rappresentanti dei Genitori
Ai Collaboratori Scolastici
della Scuole dell’Infanzia-Primaria-Secondaria dell’Istituto
Al Sig. Sindaco del Comune
S. Egidio del Monte Albino
comune.segidioma@asmepec.it
Al DSGA
All’Albo Pretorio/Comunicazioni Varie


Al Sito istituzionale/News

OGGETTO: Errata corrige – Calendario ritiro materiali Scuole Primaria San Lorenzo.

In riferimento alla nota prot.n. Prot.n.0001605/U-IV.8 del 30/04/2020, si fa presente che, per
mero errore materiale, sono state riportate classi non esistenti nel corrente anno scolastico.
Pertanto, il calendario corretto, per il ritiro dei libri di testo e/o sussidi didattici rimasti nel plesso
di scuola primaria di San Lorenzo, è il seguente :

Plesso/OdS
S.LORENZO
PRIMARIA
CLASSE V A
n. 18 alunni

CLASSE V B
n. 22 alunni

CLASSE IV A
n. 13 alunni

CLASSE IV B
n. 13 alunni

CLASSE III A
n. 15 alunni

Data e orario di ritiro
materiali per le famiglie

GIOVEDÌ
14/05/2020

Collaboratore
incaricato

dalle 08.15 alle 09.00
dalle 09,10 alle 09,00
dalle 10,10 alle 10,50

Un collaboratore sarà alle porte
per accogliere il genitore,
altri ritireranno il materiale dalle classi
e lo consegneranno al genitore

dalle 11,00 alle 11,40
dalle 11,45 alle 12,30

Ritiro materiali Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria. CHIARIMENTI E NUOVA
ORGANIZZAZIONE per i plessi del Comune di S. Egidio del Monte Albino.

1

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

“ Eduardo De Filippo”
COD.MECC. SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428

VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)
TEL. 0815152203 – FAX 081915064

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it ; sito web: www.icedefilippo.edu.it

S.LORENZO
PRIMARIA
CLASSE III B
n. 15 alunni

CLASSE II A
n. 18 alunni

CLASSE II B
n. 19 alunni

CLASSE I A
n. 14 alunni

VENERDÌ
15/05/2020

Collaboratore
incaricato

dalle 08.10 alle 08.50
dalle 08,55 alle 09,35
dalle 09,40 alle 10,20

Un collaboratore sarà alle porte
per accogliere il genitore,
altri ritireranno il materiale dalle classi
e lo consegneranno al genitore

dalle 10,25 alle 11,00

Avvertenze:
Il personale ausiliario è tenuto a svolgere le ordinarie mansioni relative al proprio profilo, in particolare
vigilanza/sorveglianza per tutta la durata delle operazioni di ritiro, pulizia e sanificazione degli ambienti, facendo
arieggiare adeguatamente i locali, ad inizio e fine giornata.
Durante la presenza nei locali scolastici occorrerà indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina+guanti),
osservare il prescritto distanziamento evitando la presenza di più persone in un’unica aula, evitare colloqui e prossimità
che inficino la prevenzione e la sicurezza individuale e collettiva;
Per i genitori: Si raccomanda fortemente di presentarsi con puntualità al ritiro secondo la data e l’orario comunicato, al
fine di evitare assembramenti.
Tutti i genitori che provvedono al ritiro si presenteranno senza bambini o altri adulti al seguito, muniti di dispositivi di
protezione individuale (mascherina+guanti) e effettueranno il ritiro in modo rapido, senza indugiare in colloqui col
personale ATA e/o addetto alla vigilanza.

Per il buon esito della iniziativa, si confida nella collaborazione fattiva di tutti.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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