
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 Circolare interna n. 286                                                                                              Torino, 11/06/2020 

                              → Ai Docenti scuola Infanzia e Primaria                                                                                     

    I.C. "MATTEOTTI-PELLICO"                                                                                                                                                 

 

 

OGGETTO: Ritiro materiali didattici e personali 

 

  Gentili Docenti,  

vi comunico che è stato organizzato il ritiro dei materiali personali e didattici depositati nei plessi, da 

effettuarsi a cura delle Famiglie. 

Le operazioni avverranno dal 15 al 25 giugno 2020, secondo il calendario pubblicato nell’area Famiglie 

con circolare 285. 

 

Il ritiro presso il Plesso Pellico avverrà tra il 15 e il 19 giugno 

Il ritiro presso il Plesso Parato avverrà tra il 22 e il 29 giugno 

Il ritiro presso il Plesso Balbis avverrà tra il 22 e il 25 giugno 

Il ritiro presso il Plesso Fioccardo avverrà tra il 22 e il 25 giugno 

Il ritiro presso il Plesso Borgarello avverrà tra il 22 e il 25 giugno 

 

Verrà consentito l’ingresso a un numero massimo di 5 persone alla volta per il plesso Pellico, di 4 

persone alla volta per gli altri plessi. 

 

Ricordo che sarà obbligatorio indossare la mascherina, rispettare rigorosamente il distanziamento 

di almeno 1 metro (anche all’esterno della scuola) e i percorsi di entrata e uscita. 
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Nel caso in cui i Docenti di classe ritenessero necessaria la propria presenza durante le operazioni di 

ritiro dei materiali, dovranno organizzarsi in modo che sia garantita la presenza di 1 solo docente per 

classe. (E’ possibile suddividere, tra i Docenti di una stessa classe, l’orario di presenza su più turni). 

Il docente coordinatore dovrà comunicare all’Ins. Piccinno per la Pellico o al Docente Referente di plesso 

l’orario di presenza a scuola dei diversi colleghi di classe.  

 

 

Ringrazio per la collaborazione  

                                                                                         Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993    


