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Prot. 2346/I.1 Ai genitori degli alunni Scuola Primaria – plesso Cina 
 Al DSGA 
 Al personale ATA 
 All’Albo 
 Agli Atti 

  
OGGETTO: DISPOSTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER RITIRO MATERIALE DIDATTICO 
NEI PLESSI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la richiesta da parte dei genitori ai Coordinatori di classe di ritirare materiale didattico necessario rimasto nelle classi 
data la repentina sospensione della didattica frontale; 
 
VISTA la richiesta da parte di alcuni docenti di ritirare materiale didattico necessario alla attività didattica a distanza rimasto 
nelle classi data la repentina sospensione della didattica frontale; 
 
CONSIDERATA tale urgenza attività indifferibile al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni 
 

DISPONE 
 

- l’apertura del plesso DI VIA CINA NEI GIORNI 9 E 10 LUGLIO 2020 dalle ore 8.00 per il ritiro del 
materiale necessario per la didattica come richiesto dai genitori degli alunni secondo gli orari, indifferibili, 
che saranno comunicati dai coordinatori di classe ai genitori stessi degli alunni. 

 
MODALITA’ DI INGRESSO NEL PLESSO 
 

- Il Plesso di VIA CINA sarà aperto per consentire il recupero di libri e altro materiale didattico da parte dei genitori, 
secondo il seguente calendario: 

  9 e 10 Luglio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
Il genitore che dovrà ritirare materiale didattico nelle classi del plesso Cina sarà sempre accompagnato, con le 
dovute distanze, da un collaboratore scolastico e verrà poi accompagnato all’uscita dallo stesso, mentre un secondo 
collaboratore scolastico controllerà l’ingresso ed eviterà eventuali assembramenti oltre a far rispettare il debito 
distanziamento sociale (1 m) da parte di genitori eventualmente in fila; 

- L’orario di ingresso a scuola nel plesso Cina è stabilito dal Dirigente ad intervalli orari precisi al fine di evitare 
assembramenti come richiesto dagli ultimi dettati normativi. L’orario verrà comunicato quanto prima dai 
coordinatori di classe agli interessati. Gli intervalli orari non potranno essere oggetto di revisione per alcun motivo. 

 
Si pregano tutti gli interessati ad attenersi a quanto disposto. 
Il DSGA si occuperà di controllare che tutto il personale abbia ricevuto, compreso e metta in atto quanto disposto. 
Per tutto il personale interessato la presente vale come ordine di servizio. 
 
Cordiali saluti,  
 

Roma, 06/07/2020 Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

   (Documento firmato digitalmente) 


