
Ministero della Pubblica Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
Ambito Territoriale per la Provincia di Modena UFFICIO VIII

ISTITUTO COMPRENSIVO “ING. CARLO STRADI”
– VIA BOITO, 27 – 41053 MARANELLO (MO) - Tel. 0536/941110 - Fax 0536/945162

Ai Genitori della Scuola
dell’Infanzia dell’I.C. “Stradi”

p.c al personale scolastico

OGGETTO: Comunicazione ai genitori per il ritro  el materiale scolastco  ei propri fgli: regole e

organizzazione

In riferimento alla Fase 2 dell’emergenza sanitaria per COVID 19, si raccomanda, in occasione del 
recupero degli ogget di bambini e bambine rimasto a scuola, di rispetare gli orari e le modalità 
comunicate, per evitare assembrament e nel rispeto del distanziamento sociale.
Si comunica ai genitori che, per ritrare il materiale lasciato a scuola, si seguirà un calendario 
scandito per sezione e con orari individuat sulla base dell'iniziale del cognome, atenendosi ad 
alcuni accorgiment ben precisi.
Il materiale verrà consegnato in prossimità dell’entrata della scuola, ma non sarà consentto 
l’accesso ai locali. Si chiede ai genitori di:
 presentarsi munit di mascherina e guant
 mantenere in fla la distanza di almeno 1 metro, in caso di presenza di più persone
 comunicare alla collaboratrice scolastca all’ingresso nome, cognome, sezione del bambino e 
atendere nel luogo indicato
 lasciare il cortle della scuola in modo sollecito per permetere una consegna veloce.
I collaboratori scolastci provvederanno a riconsegnare gli efet personali alle famiglie nei pressi 
dell’entrata, a debita distanza e igienizzando, di volta in volta, il tavolo su cui avviene la consegna 
che avverrà a partre dal giorno 23 maggio c.m. secondo il seguente calendario:

Scuola dell'Infanzia “Cassiani”

sezione Giorno ora Letere

5 anni A 23/05/20 8:00-9:15 A-K

9:15-10:30 L-Z

5 anni B 23/05/20 10:30-11:45 A-G

11:45-13:00 H-Z

4 anni 25/05/20 7:30-9:00 A-I

9:00-10:30 J-Z

3 anni 25/05/20 10:30-12:00 A-M

12:00-13:30 N-

Si confda nel rispeto delle disposizioni indicate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                                        Angela Casolari
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