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Ai genitori degli alunni  delle scuole del Comune di Brugine
Al personale ATA

All’assessore Sofia Milanetto

e p.c. Al Sindaco Michele Giraldo
Alla DSGA

OGGETTO: RESTITUZIONE MATERIALE SCOLASTICO

Con la presente si da comunicazione che nella giornata di

LUNEDI’ 27 APRILE 2020, dalle ore 8.00 alle ore 14.00

si svolgeranno nei plessi della scuola Secondaria di Primo Grado “G. Caron” di Brugine, della
scuola Primaria “Goldoni” di Brugine e della scuola Primaria “M. Polo”  di Campagnola, le
operazioni di restituzione del materiale scolastico.

I genitori degli alunni dovranno recarsi nei rispettivi plessi di appartenenza dei loro figli, dove il
materiale da restituire verrà posto, suddiviso per classe e nominativo degli alunni, in banchi posti
all’esterno  dell’edificio  scolastico  poiché  è assolutamente vietato l’accesso all’interno degli
edifici.

Si chiede alle famiglie di evitare di concentrarsi nello stesso orario e di  rispettare le seguenti
regole:

 essere muniti dei dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti);
 mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,82 metri tra una persona e l’altra;
 prelevare  il  materiale  firmando a  fianco  del  proprio  nome o  di  quello  del  figlio/a  negli

appositi  elenchi  posti  a  fianco  dei  materiali  in  restituzione.  Nel  caso  i  genitori  fossero
impossibilitati possono recarsi altre persone che devono apporre la propria firma accanto al
nome dell’alunno/a specificando, a fianco della firma e in stampatello, il proprio nome e
cognome e grado di parentela (es. nonno/a, zio/a, ecc). Gli elenchi firmati dovranno essere
riconsegnati alla segreteria dell’Istituto;

 trattenersi  di  fronte ai  banchi  predisposti  per  la  restituzione del  materiale solo il  tempo
strettamente necessario al prelievo del materiale stesso onde evitare soste prolungate dei
genitori in attesa.

Ringraziando tutti per la collaborazione si porgono distinti saluti.
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