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                                                                                                                    Alla Cortese Attenzione                                                                                                                     

dei genitori della scuola primaria LA CALETTA 

E p.c. ai docenti 

    Al DSGA  

Ai collaboratori scolastici 

Alla bacheca web 

Al sito 
                                                                                                                                 

Oggetto: Accesso ai locali della scuola primaria di LA CALETTA  

   

Si informano le SS.LL. che in data 8.04.2020 dalle ore 8.00 i locali della scuola primaria di La 

Caletta verranno aperti in modo da consentire ai genitori degli alunni che hanno lasciato libri o 

quaderni in classe, indispensabili per proseguire con la didattica a distanza, di poterli prelevare. Si 

invita al rigoroso rispetto dei vincoli imposti dal DPCM e dalle direttive sull’Emergenza 

epidemiologica COVID-19:   

1. dotarsi di dispositivi di protezione 

 2. entrare nell’edificio uno alla volta   

3. mantenere la distanza di almeno un metro con il personale e con gli altri genitori, anche durante 

l’attesa nel cortile interno.  

Le SS.LL. sono invitate ad acquisire i titoli dei libri e a sapere quali quaderni devono essere ritirati, 

a procedere a prelevare celermente quanto necessario e abbandonare immediatamente l’edificio 

senza sostare nel cortile.    Per favorire il rispetto vincoli imposti dal DPCM e dalle direttive 

sull’Emergenza epidemiologica COVID-19 si programma l’accesso ai locali secondo il seguente 

orario: 
classi Orario  

Prime  Dalle 8.30 alle 9.30 

Seconde  Dalle 9.30 alle 10.30  

Terze   Dalle 10.30 alle 11.30 

Quarte  Dalle 11.30 alle 12.30 

Quinte  Dalle 12.30 alle 13.30 

 

Nel rimarcare il fatto che occorre recarsi a scuola solo se si deve ritirare materiale strettamente 

necessario per la prosecuzione del percorso didattico dei bambini, si confida nel senso di 

responsabilità di ciascuno. 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Antonella Piredda 
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