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        AI DOCENTI 

        SCUOLA PRIMARIA MARCHETTI 

 

 

Oggetto: Indicazione operative restituzione oggetti. 

 

Si comunica che, nella scuola primaria Marchetti, nei giorni indicati, in base ai turni seguenti e 

comunicati tramite i genitori rappresentanti di classe, verranno restituiti libri e oggetti appartenenti 

agli alunni. I turni per le classi sono i seguenti (si suddivida la classe lasciando circa dieci minuti 

per ciascun genitore e si dia comunicazione degli orari ai genitori della classe).  

In ogni classe sarà presente solo un docente per classe. 

 

Lunedì 15 giugno. 

1 A (8.30 – 11.00 circa): ingresso dal portone EST/ uscita dal portone CENTRALE. 

5 A (9.00 – 12.00 circa): ingresso dal portone EST/ uscita dal portone CENTRALE. 

Martedì 16 giugno. 

5 B ( 8.30-11.30 circa): ingresso dal portone EST/ uscita dal portone CENTRALE. 

4 B ( 8.30 – 11.00 circa): ingresso dal portone OVEST/ uscita di sicurezza ultima aula mensa. 

Mercoledì 17 giugno. 

2 A ( 8.30-11.00 circa): ingresso dal portone EST/ uscita dal portone CENTRALE. 

3 A (8.30 – 11.30 circa) : ingresso dal portone OVEST/ uscita di sicurezza ultima aula mensa. 

4 C ( 10.30 -12.30 circa): ingresso dal portone OVEST/ uscita di sicurezza ultima aula mensa. 

Giovedì 18 giugno. 

4 A ( 8.30 – 10.45 circa): ingresso dal portone OVEST/ uscita di sicurezza ultima aula mensa. 

1 B ( 8.30 -11.00 circa): ingresso dal portone EST/ uscita dal portone CENTRALE. 
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Venerdì 19 giugno. 

2 B ( 8.30 -12.30 circa): ingresso dal portone OVEST/ uscita di sicurezza ultima aula mensa. I 

docenti consegneranno ai genitori i materiali rimasti a scuola. 

Si prega di attenersi alle norme di sicurezza dettate dal RSPP e come da protocollo Anti Covid-19 

pubblicato sul sito a seguito di momento di formazione e informazione online con RSPP d’Istituto. 

 

 

     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Cristina Baleani 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c.2, delD.Lgs.n.39/1993 
 

 


