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Oggetto: Apertura dei locali scolastici per ritiro materiali didattici da parte delle famiglie 

 

Con la presente si informano i genitori che, come precedentemente indicato nell’avviso del 7 Maggio 2020 prot. n. 1452 

pubblicato nel sito della scuola,  a seguito della ulteriore sanificazione dei locali scolastici da parte del personale ATA 

(Collaboratori Scolastici)  che si renderà necessaria in previsione di piccoli interventi relativi alla messa in opera di 

dispositivi di igiene personale che saranno necessari per consentire l’ingresso degli alunni e genitori al rientro dalle 

vacanze scolastiche estive, con la presente si chiariscono le modalità che saranno effettuate per il ritiro dei materiali di 

tutti i plessi compreso il plesso Zanella, sede degli Uffici di Segreteria e della Dirigenza, la cui apertura sarà consentita 

per il ritiro dei materiali anche per le famiglie i cui figli  frequentano le classi prime e seconde essendo in corso la consegna 

dei materiali per le classi terze nei giorni in cui è pubblicato il presente avviso: 

Le modalità da seguire sono le  seguenti: 

• I genitori interessati a ritirare il materiale didattico dovranno chiamare la scuola dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

il solo lunedì del 18 Maggio 2020 telefonando al numero in tabella ed indicare esattamente la classe del 

proprio/a figlio/a e cosa ritirare per consentire ai collaboratori di preparare il materiale e ridurre il più possibile 

il tempo di permanenza del pubblico nei locali scolastici per i giorni della consegna;  

• Il materiale richiesto potrà essere ritirato i giorni di martedì 19 Maggio e mercoledì 20 Maggio all’orario 

concordato con il collaboratore scolastico preposto alla ricezione delle telefonate, in modo che all’interno 

dell’edificio le persone arrivino in modo ordinato senza determinare assembramento; 

• Le persone che dovranno prelevare il materiale dovranno essere muniti di DPI (mascherine e guanti) e pulirsi 

con il disinfettante che si trova all’ingresso dei locali prima del ritiro del materiale; 

• Non sarà consentito l’ingresso del pubblico se privo dei DPI; 

• La tabella sottostante fornisce uno specchietto con il numero di telefono dei singoli plessi e il nome dei 

Collaboratori che saranno in servizio nei giorni indicati: 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 

1°grado 

Via Brigata Mazzini, 72 - 31010 COL SAN MARTINO (TV) 

Telefono 0438/898145 – Fax 0438/898141 

www.icfarra.edu.it 

E-MAIL: tvic84300n@istruzione.it – 

TVIC84300N@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc.  n° 83006030262 

 

 

 

 

mailto:tvic84300n@istruzione.it
mailto:TVIC84300N@pec.istruzione.it




 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si fa presente che qualsiasi avviso di apertura che i genitori ricevono al di fuori di quelli trasmessi tramite sito 

ufficiale dell’Istituzione Scolastica sono informazioni false e non avallate da questa Amministrazione e i 

responsabili, se individuati, sono passibili di denuncia ai sensi dell’art.656 del c.p.  

Ringraziandovi per la collaborazione mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti 

  

La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 

 

 

 

PLESSO COLLABORATORI 

Lunedì  

18/05/2020 

COLLABORATORI 

Martedì 

19/05/2020 

COLLABORATORI 

Mercoledì 

20/05/2020 

Numero 

telefono: 

SOLIGO Primaria Campeol Marco 

Bernardi Stefania 

Campeol Marco 

Bernardi Stefania 

Campeol Marco 

Bernardi Stefania 

0438/82666 

FARRA Primaria Piazza M. Vita 

Zilli Laura 

Piazza M. Vita 

Zilli Laura 

Piazza M. Vita 

Zilli Laura 

0438/801362 

C.S.M Primaria Brun Santo 

Simonetti Ornella 

Brun Santo 

Simonetti Ornella 

Brun Santo 

Simonetti Ornella 

0438/898016 

FARRA Infanzia Dorigo Roberta 

Merotto Nelly 

Dorigo Roberta 

Merotto Nelly 

Dorigo Roberta 

Merotto Nelly 

0438/900153 

C.S.M Secondaria Gaiotti Vendramina 

Recchia Marisa 

Bertazzon Rosy  

Sonia Bonazzo 

Bertazzon Rosy  

Recchia Marisa 

0438/898145 
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