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Protocollo e data (vedi segnatura) 

 

 

AI GENITORI/TUTORI 

e p.c. 

AL DSGA 

 

OGGETTO: RITIRO MATERIALI  

 

 

Gentili Genitori/Tutori 

al  fine  di  organizzare  il  ritiro  del  materiale  scolastico  nei  vari  plessi  in  ossequio  delle  

disposizioni  di  legge  relative all’emergenza da COVID-19, Vi chiedo di  collaborare nel rispetto di 

quanto pianificato. 

Di seguito le indicazioni da seguire: 

1) A   partire  da lunedì 8 giugno 2020 è   possibile   telefonare   al   plesso   di   interesse   per   

prendere  l’appuntamento indicando nome, cognome, classe dell’alunno o degli alunni per i 

quali si prenota il  ritiro e quale materiale si deve ritirare (libri, quaderni, strumenti, 

cartelline, etc.). 

2) Arrivare all’appuntamento  in  perfetto  orario  (non  troppo  in  anticipo  e  non  in  ritardo)  

poiché  il  tempo  assegnato  ad ogni  genitore/tutore sarà  di  massimo 15 minuti  (fino  a  25 

minuti  per ritiri multipli) muniti di mascherina. 

3) All’arrivo, suonare il campanello per avvisare i collaboratori scolastici della propria presenza 

e, se si è  in  possesso  di  uno  scatolone/borsa/busta,  posizionarlo/a  sopra  il banco  

appositamente  predisposto  per  il  ritiro del materiale. 

4) Immediatamente dopo il suono del campanello, allontanarsi dall’ingresso e posizionarsi ad 

almeno un metro da esso. 

5) Restare  ad  almeno  un  metro  di  distanza  per  tutto  il  tempo  in  cui  il  collaboratore  

scolastico  posizionerà il materiale sopra il banco (o nello scatolone da Voi lasciato sul banco). 

6) Quando  il  collaboratore scolastico chiuderà la porta dell’ingresso sarà possibile avvicinarsi 

per  prendere il materiale che andrà portato alla propria automobile in un unico viaggio. 

7) L’art. 2 c. 3 del DPCM del 26/04/2020 afferma che  possono essere utilizzate mascherine  di  

diverso  genere, anche autoprodotte, che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 

8)  L’art.  2  c.  4  ricorda   che  il   distanziamento   fisico  e   l'igiene   costante   e   accurata   

delle   mani  rappresentano le misure  prioritarie per evitare contagi 
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Il ritiro del materiale  scolastico sarà possibile  a partire  dalle  ore  9.00 alle ore 13.00 dal 

lunedì al venerdì, solo tramite appuntamento telefonico. 

 

Si ricordano i numeri telefonici dei plessi: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1) Plesso Calmazzo – 0721 72 61 84 

2) Plesso Borgo Sant’Antonio – 0721 71 47 31 

3) Plesso Isola di Fano – 0721 72 72 48 

4) Plesso Fossombrone cap.go – 0721 71 46 96 

5) Plesso Pian di Rose – 0721 74 90 80 

 

SCUOLA PRIMARIA 

6) Plesso Calmazzo – 0721 72 65 37 

7) Plesso Isola di Fano  0721  72 72 48 

8) Plesso Fossombrone cap.go – 0721 71 47 91 

9) Plesso Sant’Ippolito – 0721 72 81 21 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1) PLESSO FOSSOMBRONE CAP.GO - 0721 74 24 76 

2) PLESSO SANT’IPPOLITO -  0721 72 81 21 

 

Per tutte le altre comunicazioni per la Segreteria si prega di scrivere email psic82000l@istruzione.it 

oppure telefonare al numero 0721 714376. 

 

Ringraziando anticipatamente per la Vostra collaborazione porgo cordiali saluti 

 

Sicura della partecipazione si porgono distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993)            

 

mailto:psic82000l@istruzione.it
mailto:psic82000L@pec.istruzione.it
http://www.mercantinifossombrone.edu.it/
mailto:psic82000l@istruzione.it

