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Frossasco, 15/06/2020
Circ. int n.108/2020
C.A. famiglie allievi di Cumiana
C.A. Ufficio tecnico comune di Cumiana

OGGETTO: Riconsegna alle famiglie del materiale personale degli alunni presente nei plessi scolastici

Plesso scuola dell’infanzia Cumiana
I genitori/tutori sono autorizzati a venire a ritirare, all’ingresso della scuola, il materiale degli allievi rimasto
nel plesso, secondo il seguente calendario:
giovedì 18 giugno 2020
Orario
14 - 15
15 – 16
16 – 17

Classe
Sezione gialli
Sezione blu
Sezione verdi

Per ciascuna sezione, i collaboratori posizioneranno su un tavolo posto all’esterno della scuola gli effetti
personali 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 nei plessi.
Vista la necessità di evitare assembramenti si chiede di rispettare il calendario indicato.
Come da diposizioni ministeriali si richiede l’uso di mascherina e guanti ed il rispetto delle distanze di
sicurezza.

Plesso scuola primaria di Cumiana Capoluogo
I genitori/tutori sono autorizzati a venire a ritirare, all’ingresso della scuola, il materiale degli allievi rimasto
nel plesso, secondo il seguente calendario:

giovedì 18 giugno 2020
Orario
8.30 – 9.30
9.30 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 12-30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30

Classe
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B

Per ciascuna classe, i collaboratori posizioneranno su un tavolo posto all’esterno della scuola gli effetti
personali 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 nei plessi.
Vista la necessità di evitare assembramenti si chiede di rispettare il calendario indicato.
Come da diposizioni ministeriali si richiede l’uso di mascherina e guanti ed il rispetto delle distanze di
sicurezza.

Plesso scuola primaria di Cumiana Pieve
I genitori/tutori sono autorizzati a venire a ritirare, all’ingresso della scuola, il materiale degli allievi rimasto
nel plesso, secondo il seguente calendario:
giovedì 18 giugno 2020
Orario
8–9
9 -10
10 -11
11 -12
12-13
13 -14
14 -15

Classe
1^
2^
3A
3B
4A
4B
5^

Per ciascuna classe, i collaboratori posizioneranno su un tavolo posto all’esterno della scuola gli effetti
personali 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 il calendario indicato.
Come da diposizioni ministeriali si richiede l’uso di mascherina e guanti ed il rispetto delle distanze di
sicurezza.

Plesso scuola secondaria di primo grado di Cumiana
I genitori/tutori che ancora dovessero prendere del materiale dei propri figli potranno venire in scuola a
ritirarlo secondo il seguente calendario:
classi PRIME: giovedì 18 giugno 2020 dalle ore 9 alle ore 12
classi SECONDE: venerdì 19 giugno 2020 dalle ore 9 alle ore 12
classi TERZE: lunedì 22 giugno 2020 dalle ore 9 alle ore 12

Vista la necessità di evitare assembramenti si chiede di rispettare il calendario indicato e seguire le
indicazioni del personale scolastico.
Come da diposizioni ministeriali si richiede l’uso di mascherina e guanti e il rispetto delle distanze di
sicurezza.

I
l Dirigente Scolastico
Dott.ssa Bruna Marocco
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