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COMUNICAZIONE N. 84 

 

Ai GENITORI SCUOLA PRIMARIA 

SITO WEB 

p.c. DSGA 

 

OGGETTO: RITIRO DEL MATERIALE DIDATTICO  

 

Si comunica che nelle giornate del 18, 19, 20, 21 e 22 maggio 2020 i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

interessati potranno ritirare il materiale didattico dei propri figli iscritti alla Scuola Primaria. 

Il materiale didattico verrà consegnato nel giardino dei rispettivi plessi di appartenenza, in presenza della Protezione 

Civile, secondo il seguente calendario: 

lunedì 18 maggio: 

PLESSO “ DELLA VITTORIA”                                                             PLESSO “ GIOVANNI PAOLO II”  

I A : ore 8.00                                                                                                                    I D : ore 8.00 

I B : ore 9.00                                                                                                                     I E : ore 9.00 

I C : ore 10.00                                                                                                                   I F : ore 10.00 

II A : ore 11.00                                                                                                                  I G : ore 11.00 

II B : ore 12.00                                                                                                                  II C : ore 12.00 

martedì 19 maggio: 

PLESSO “ DELLA VITTORIA”                                                             PLESSO “ GIOVANNI PAOLO II”  

III A : ore 8.00                                                                                                                     II D : ore 8.00 
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III B : ore 9.00                                                                                                                     II E : ore 9.00 

IV A : ore 10.00                                                                                                                   II G : ore 10.00 

IV B : ore 11.00                                                                                                                   III C: ore 11.00 

V A  : ore 12.00                                                                                                                   III D : ore 12.00 

 

mercoledì 20  maggio: 

PLESSO “ DELLA VITTORIA”                                                             PLESSO “ GIOVANNI PAOLO II”  

V B : ore 8.00                                                                                                                     III E : ore 8.00 

V C : ore 9.00                                                                                                                     III F : ore 9.00 

                                                                                                                                            III G : ore 10.00 

                                                                                                                                            IV C : ore 11.00 

                                                                                                                                            IV D : ore 12.00 

giovedì 21  maggio 

                                                                                                                PLESSO “ GIOVANNI PAOLO II” 

                                                                                                                                           IV E : ore 8.00                                                                                                                      

                                                                                                                                           IV F : ore 9.00                                                                                                                      

                                                                                                                                           V D  : ore 10. 

                                                                                                                                           V E : ore 11.00                                                                                                                    

                                                                                                                                           V F : ore 12.00                                                                                                                    

venerdì 22  maggio 

                                                                                                                PLESSO “ GIOVANNI PAOLO II” 

                                                                                                                                           V G : ore 8.00                                                                                                                      

                                                                                                                                           V H : ore 9.00                                                                                                                      

I genitori sono pregati di rispettare i suddetti orari e le indicazioni che verranno fornite in loco; sono inoltre tenuti 

a recarsi presso il plesso muniti di documento di riconoscimento, di mascherine e guanti, mantenendo le dovute 

distanze rispetto agli altri genitori ivi presenti. Qualora fossero impossibilitati a recarsi presso il plesso nella fascia 

oraria prevista, sono invitati a delegare, con il modulo allegato, debitamente compilato, un altro soggetto, che dovrà 

esibire un  documento di riconoscimento in corso di validità. 

Andria,  14.05.2020                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Addolorata Guarino 
 Firma autografa omessa a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d. lgs. 39 del 1993 



 

Allegato n. 1: Modello di delega ritiro materiale didattico 18/22 maggio 2020  

Al Dirigente scolastico 

Del 3° Circolo Didattico “Riccardo Cotugno” 

 

Il sottoscritto ________________________________, nato a___________________________ il___/___/_____, 

e la sottoscritta _______________________________, nata a___________________________ il___/___/_____, 

in qualità di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno 

_________________________________________________, nat_ a ____________________ il ___/___/_____, 

frequentante la classe ___ sez. ___ presso il 3° circolo “Riccardo Cotugno”, con la presente dichiarano di voler 

delegare alla persona sotto indicata il compito di ritirare il materiale didattico del proprio figlio da scuola, 

assumendosi ogni responsabilità conseguente a tale delega ed esonerando la Scuola da ogni responsabilità. 

I sottoscritti DELEGANO 

quale persona di propria fiducia per il ritiro da scuola del materiale didattico del proprio figlio il/la Sig./Sig.ra: 

Cognome__________________________Nome________________________nato/a a____________il _______ 

residente a__________________________________in _____________________________________________ 

Si fa presente che, ai sensi della normativa vigente, al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18. Sarà 

possibile il ritiro del materiale didattico dell’alunno/a solo se la persona delegata presenta in visione un documento 

di riconoscimento valido. 

Andria, ____________ 

 

FIRMA DEL PADRE/ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

________________________________________________________________________ 

FIRMA DELLA MADRE/ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

________________________________________________________________________ 

 


