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Frossasco, 25/05/2020

C.A. delle famiglie del plesso
dell’infanzia, della primaria e della
secondaria di Frossasco
C.A. Ufficio Tecnico Comune di
Frossasco
OGGETTO: Riconsegna del materiale personale lasciato nei plessi scolastici

Il giorno 27/05/’20 i genitori/tutori sono autorizzati a venire a ritirare, all’ingresso della scuola, il materiale
degli allievi rimasto nei plessi, secondo il seguente orario:
Plesso scuola infanzia:
sezione I ore 9,00 – 10,00
sezione II ore 10,00 – 11,00
sezione III ore 11,00 – 12,00
Plesso scuola primaria:
Classe I ore 8,30 – 9,30
Classe II ore 9,30 – 10,30
Classe III ore 10,30 – 11,30
Classe IV ore 11,30 – 12,30
Classe V ore 12,30 – 13,30
Plesso secondaria:
classi I ore 9,00 – 10,00
classi seconde ore 10,00 – 11,00
classi terze ore 11,00 – 12,00

Per ciascuna classe, i collaboratori posizioneranno su un tavolo posto all’esterno della scuola il materiale
degli allievi, i genitori lo ritireranno. I collaboratori riporteranno in scuola eventuale materiale rimasto. Il
materiale non ritirato sarà conservato a scuola fino al rientro a scuola.
Vista la necessità di evitare assembramenti si chiede di rispettare la fascia oraria indicata.
Come da diposizioni ministeriali si richiede l’uso di mascherina e guanti ed il rispetto delle distanze di
sicurezza.
Vista la necessità di evitare assembramenti si chiede di rispettare la fascia oraria indicata; saranno presenti
alcuni collaboratori per regolare gli accessi.
Come da diposizioni ministeriali si richiede l’uso di mascherina e guanti ed il rispetto delle distanze di
sicurezza.
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