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  COMUNICAZIONE N. 61                                                                                       Camigliano, 22/05/2020 

 

Prot. n.  0001781/VIII.1 

                                                                                                                                        Ai genitori  

                                  Ai coordinatori di plesso  

                                p.c Ai docenti      

                                Scuole Primarie 

                                     IC Camigliano 

 

                                                                                                                      

Oggetto: ritiro indumenti presenti negli edifici scolastici. 

 

 

Con la presente, a seguito:  

 

 Del DPCM. del 17/05/2020 e le disposizioni in esso contenute inerenti alla proroga della 

sospensione delle attività didattiche dal 18/05 fino al 14/06/2020; 

 Della nota MIUR n. 682 del 15/05/2020 che conferma, fino ad ulteriore avviso, la nota 622/2020 

che limitano la presenza del personale nelle sedi scolastiche per attività ritenute indifferibili;  

 Alfine di garantire le condizioni di sicurezza per genitori e personale scolastico; 

                                                                                                          

Si comunica 

 

Che a partire dal giorno 25/05/2020 fino al 27/05/2020 in caso di urgente necessità sarà possibile fare 

richiesta prioritariamente  di ritiro di  indumenti  personali (es: scarpe,stivali, maglie,) lasciati nelle aule 

prima della chiusura delle scuole secondo la seguente procedura: 

 

 Il genitore invierà una richiesta e mail per accesso locali del plesso di interesse alla casella di posta 

elettronica della scuola frequentata dal proprio/a figlio/a qualora ritenga indifferibile il ritiro del 

suddetto materiale; 

  Successivamente si procederà a fissare un appuntamento con indicato l’orario e il giorno per ritiro  

dei materiali; 

 Sarà ammesso un solo genitore dell’alunno/a, o un suo delegato con delega scritta; 

 Dovranno essere rispettate le misure anticontagio previste (mascherine, guanti monouso, 

distanziamento sociale); 

 L’ingresso sarà regolamentato da un collaboratore scolastico. 

 

 

Si ricorda che un’ulteriore consegna di eventuali materiali scolastici ancora presenti nei plessi scolastici 

sarà comunque  rinviata a  dopo il 14/06/2020 in attesa di nuove disposizioni normative.  
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Recapito e mail scuole Primarie: 

 

Scuola primaria Camigliano: primariacamigliano@alice.it  

Scuola primaria Segromigno Monte: primaria.segromignomonte@gmail.com 

Scuola primaria Segromigno Piano: elesegromignopiano@virgilio.it  

Scuola primaria Gragnano: elementaregragnano@virgilio.it 

Scuola primaria di San Colombano: primariacolombano@alice.it   

 

 

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo distinti saluti. 

                                                                                                F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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