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Circ. n. 337  

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria Vaprio 

 

OGGETTO: Ritiro materiali presso la scuola secondaria di Vaprio 

Si comunica che i giorni 17-18-19 Giugno sarà possibile ritirare, nel plesso di Vaprio i materiali di 

proprietà degli alunni, rispettando il seguente calendario:  

 

17 GIUGNO 

1A: dalle ore 8.30- alle ore 9.00 

1B: dalle ore 9.00- alle ore 9.30 

1C: dalle ore 9.30- alle ore 10.00 

1D: dalle ore 10.00- alle ore 10.30 

18 GIUGNO 

2A: dalle ore 8.30- alle ore 9.00 

2B: dalle ore 9.00- alle ore 9.30 

2C: dalle ore 9.30- alle ore 10.00 

2D: dalle ore 10.00- alle ore 10.30 

19 GIUGNO 

3A: dalle ore 8.30- alle ore 9.00 

3B: dalle ore 9.00- alle ore 9.30 

3C: dalle ore 9.30- alle ore 10.00 

3D: dalle ore 10.00- alle ore 10.30 

 

Si pregano i genitori di attenersi alle indicazioni che saranno fornite dagli insegnanti, ricordando che: 

• è obbligatorio indossare la mascherina e guanti nel momento in cui ci si presenta a scuola.  

• All’ingresso sarà rilevata la temperatura con il termometro ad infrarossi, come fortemente 

raccomandato dall’Ordinanza della Regione Lombardia n.546 del 13 maggio 2020: 

• Ogni genitore dovrà autocertificare, sotto la propria responsabilità  

- di non aver presentato sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C anche nei tre 

giorni precedenti; 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 



• è permesso l’ingresso di 1 solo genitore alla volta, mentre gli altri genitori dovranno attendere 

in fila distanziati all’esterno dell’edificio. Si dovrà evitare tassativamente di creare 

assembramenti di più persone, rispettando l’orario indicato, seguendo le istruzioni del 

personale nell’atrio e limitando allo stretto necessario il tempo di permanenza nei locali 

scolastici. 

• È fatto assoluto divieto di ingresso ai minori. 

 

Vaprio d’Adda, 15 giugno 2020 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Giusi DITROIA 
                 (Firma autografa omessa  

                     ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)  


