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Ai Sigg. Genitori delle Scuola Secondaria di I grado  

“C.C. Agostini” 
 
 

Alla Referente di Plesso   
 
 

Al Direttore sga 
 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
IC San Martino di Lupari 

 

Al Sindaco 
- Dott. Corrado Bortot – 

Comune di San Martino di Lupari 
 

All’Assessore all’Istruzione 
- Dott.ssa Trisa Visentin –  

Comune di San Martino di Lupari 
 

Al  Presidente della Protezione Civile 
- Sig. Giovanni Antonello -  

Comune di San Martino di Lupari 
 

Al Sito 

 
OGGETTO: Scuola secondaria di I grado. Consegna sussidi didattici. 

 
   In accordo con l’Amministrazione comunale e la Protezione Civile si comunicano  il calendario e 

gli orari di apertura del cortile “parcheggio docenti” della Scuola secondaria di I grado 

“C.C.Agostini” dell’Istituto per la consegna dei sussidi didattici (libri, cartelline,…) lasciati nelle 

classi prima della sospensione delle lezioni in presenza a causa del Coronavirus. 

   Visto il DPCM del  17 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19   emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è 

bene ricordare che 

- un SOLO genitore o una persona delegata di fiducia potrà recarsi a ritirare il materiale 

scolastico; 

- il genitore dovrà essere consapevole di 

 dover rimanere presso il proprio domicilio se è un soggetto con infezione respiratoria 

caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C); 

 non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al 

COVID-19; 

 non essere stato a contatto con un caso di COVID-19 sulla base delle informazioni in 

proprio possesso;  

 non presentare sintomi influenzali (febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita 

dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi 

riconducibili a COVID-19); 

mailto:pdmm17200d@istruzione.it


 di aver compreso di non doversi recare al ritiro dei sussidi in caso di comparsa di sintomi di 

malattia COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e 

del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a 

COVID-19). 

   Il genitore potrà entrare nel cortile della scuola SOLO SE   

- sarà dotato di mascherina e guanti o gel igienizzante; 

- manterrà le opportune distanze; 

- eviterà ogni tipo di assembramento sia nel cortile che nelle aree esterne antistanti l’entrata della 

scuola;  

- rispetterà gli orari prestabiliti; 

- avrà con sé  una borsa per trasportare i sussidi che verranno consegnati. 

 

DATA ORARIO CLASSI 

 

Sabato 23 maggio 2020 

 

Dalle ore   8.00 alle ore   10.00 Prime 

Dalle ore   10.00 alle ore 12.00 Seconde 

Dalle ore   12.00 alle ore  13.30 Terze  

 

SI RICORDA CHE CHI FOSSE IMPOSSIBILITATO, PUÒ DELEGARE UNA PERSONA 

DI SUA FIDUCIA AL RITIRO DEI MATERIALI SCOLASTICI. 

 

Nell’occasione si raccoglieranno i punti dell’iniziativa “INSIEME PER LA SCUOLA” 

promossa da CONAD per la scuola secondaria di I grado. 

 

Certo di una Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 
   Il Dirigente Scolastico 

Giorgio Michelazzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


