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circolare n. 114 genitori Porto Mantovano, 08 giugno 2020

Ai Genitori degli alunni 

delle scuole primarie

dell’IC di Porto Mantovano

Oggetto: recupero effetti personali e materiale didattico degli alunni dai 
plessi della Scuola Primaria

A causa della sospensione delle attività didattiche in presenza avvenuta nel febbraio 
scorso, molti alunni e alunne hanno lasciato effetti personali e materiali didattici nei 
locali scolastici. 

A partire da lunedì 15 giugno il recupero di effetti personali e materiali didattici 
avverrà secondo le date sotto riportate:

• Lunedì 15 giugno: Scuole Primarie di Montata Carra e di Soave 

• Martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 giugno: Scuole Primarie di 
Sant’Antonio e Bancole

Nei giorni stabiliti, i genitori potranno ritirare i materiali dei loro figli attenendosi agli 
orari indicati negli elenchi alunni (con le iniziali del cognome) dedicati ai singoli plessi 
che si pubblicano in allegato.

Potranno ritirare i materiali uno per volta indossando la mascherina e mantenendo il 
distanziamento sociale.

I genitori, che si trovino nell’impossibilità di recarsi a recuperare i materiali secondo il 
calendario stabilito, possono delegare, per iscritto, persona di fiducia. Il documento di 
delega deve essere corredato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento della 
persona delegante.

Si procederà in ordine alfabetico e in gruppi suddivisi per classi.

Si chiede la massima puntualità per evitare assembramenti nei pressi delle cancellate 
degli edifici scolastici   e si invitano i genitori a non sostare negli spazi della scuola oltre  
il tempo necessario allo svolgimento delle suddette attività.

Le operazioni andranno svolte con la massima cura per la tutela della salute di tutti.

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Monica Maccarrone

(DIRIGENTE SCOLASTICO/Ongaro Beatrice)
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