
Circolare n. 91/P                                                                   Brescia, 26 giugno 2020

A tutti i genitori
Scuola Secondaria Calvino
I.C. Franchi Sud 2 Brescia

e pc  Ai Collaboratori scolastici
Scuola Secondaria Calvino

ATTI

OGGETTO: Consegna materiali didattici dimenticati a scuola Plesso Calvino

Si comunica che è possibile accedere alla Scuola Secondaria Calvino per i materiali 
dimenticati a scuola i seguenti giorni:

LUNEDÌ 29 GIUGNO 2020
I materiali verranno consegnati dai collaboratori scolastici nei seguenti orari:

CLASSE ORARIO

1^E dalle h 8:00 alle 9:00

1^G dalle h 9:00 alle 10:00

2^E dalle h 10:00 alle 11:00

2^G dalle h 11:00 alle 12:00

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
I materiali verranno consegnati dai collaboratori scolastici nei seguenti orari:

CLASSE ORARIO

2^I dalle h 8:00 alle 9:00

3^E dalle h 9:00 alle 10:00

3^G dalle h 10:00 alle 11:00

3^I dalle h 11:00 alle 12:00

Potranno ritirare i materiali i singoli interessati oppure i rappresentanti dei genitori che poi 
provvederanno ad organizzare la consegna.
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Coloro che ritireranno i materiali dovranno avere la mascherina, attendere fuori dal 
cancello, mantenendo la distanza personale richiesta dalla normativa vigente (1 metro).
I collaboratori scolastici faranno accedere allo spazio antistante l’ingresso dell’edificio 
scolastico non più di due persone alla volta che, dopo aver ritirato i materiali, usciranno 
senza trattenersi nel cortile della scuola.
Nel caso in cui si verifichino assembramenti e i collaboratori scolastici rilevino 
inadempienze, potranno decidere di chiudere la scuola e bloccare la consegna dei 
materiali.

Vista la numerosità dei materiali dimenticati a scuola, si
sollecitano i genitori a provvedere tempestivamente al ritiro

degli stessi.

Cordialmente

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Adriana Rubagotti
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