
 

             Farra di Soligo 13 giugno 2020 

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. 

Farra di Soligo 

Ai Docenti dell’I.C. 

Farra di Soligo 

Sito Web 

Atti 

E.p.c.           Alla DGSA 

 

OGGETTO: PROSPETTO GENERALE RIORDINO PLESSI E MODALITA’ DI RITIRO 
MATERIALE DA PARTE DEI GENITORI 

 

 

 
Si informano i genitori interessati al ritiro dei materiali presenti ancora nei plessi dell’Istituto in cui hanno 
frequentato i loro figli che, l’Istituzione Scolastica, dovendo dare seguito alla richiesta del Comune di Farra di Soligo 
di consegna di alcuni locali dei plessi di primaria ed infanzia dell’Istituto per organizzazione dei centri estivi, come 
acquisita agli atti della scuola con nns. prott. n.1946 dell’11 giugno 2020 e n. 1961 del 12 giugno 2020, urge la 
necessità di svuotare i locali per procedere alla pulizia degli stessi prima della consegna all’Ente Locale per cui si 
comunica che nel corso delle prossime due settimane, a partire da lunedì 15 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, 
nei plessi di Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia, avranno luogo le operazioni di riordino del materiale che 
vedranno i docenti impegnati secondo il prospetto sottostante. 
 Le insegnanti di ogni team comunicheranno ai genitori rappresentanti di classe i giorni e le fasce orarie in cui sarà 
possibile recarsi nel plesso scolastico per il ritiro dei materiali dei propri figli badando che gli appuntamenti 
prevedano almeno uno sfasamento orario di 15 minuti per famiglia per evitare che si creino assembramenti. 
 La consegna verrà effettuata all'ingresso di ogni edificio, una persona alla volta con il rispetto delle distanze di 
almeno un metro qualora dovessero essere presenti più persone contemporaneamente e con l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

 
Nel plesso della Scuola Secondaria, nei giorni 16-17-18 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, sarà possibile 
restituire i libri presi in prestito nel corso del corrente anno scolastico da parte degli alunni dell’Istituto. I libri 
andranno consegnati alla prof.ssa Giovanna Vendramini che nei giorni indicati dal prospetto sottostante sarà, in 
qualità di responsabile addetta alla mediateca dell’Istituto, autorizzata dalla scrivente a permanere nell’edificio in 
modo tale che vengano registrate le restituzioni e permettere la tracciatura dei testi affidati.  
Nelle sole date del 17 e 18 giugno sarà possibile per i ragazzi delle classi terze prelevare le cartelle di arte con i 
lavori effettuati nel corso dell’anno mentre le cartelle di arte per gli alunni delle classi prime e seconde il ritiro 
delle stesse avverrà alla ripresa del successivo anno scolastico.  
Per il prelievo delle cartelle la Prof.ssa Casagrande comunicherà ai rappresentanti di classe gli orari entro cui 
ritirare le cartelle badando di prevedere una differenza di almeno 15 minuti a persona, e gli alunni o i genitori 
degli stessi si rivolgeranno ai Collaboratori Scolastici presenti in sede fornendo il nome dell’alunno interessato. 
Si fa presente che si accederà all'ambiente scolastico dall'ingresso principale, una persona alla volta, e si lascerà 
l'edificio dall'uscita sul retro, per evitare assembramenti. 
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 Per accedere ai locali è obbligatorio essere provvisti di mascherina e guanti e qualora dovesse verificarsi la 
presenza di più persone nel cortile esterno dell’Istituto, si è invitati a rispettare la distanza di sicurezza di almeno 
un metro così come previsto dalle disposizioni governative ancora in vigore per evitare assembramenti. 
 

PROSPETTO DELL’IMPEGNO DEI DOCENTI PER IL RIORDINO DEI MATERIALI DIDATTICI NEI RISPETTIVI PLESSI 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA B. MUNARI 

GIORNO/ORARIO 15/06/2020 16/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 22/06/2020 

08.00 – 13.00 
Menegazzi Modolo Da Re Da Re Dal Piva Di Lorenzo 

Merotto Spina Viviani Viviani Merotto Spina 
 

 
Con la presente si autorizza la docente Dal Toè Cristiana a recarsi al plesso su indicato per il lunedì 

15/06/2020 per ritiro materiale dalle ore 10.00 alle ore 10.30 mentre la docente referente di plesso Spina 

Marialuisa il giorno 22/06/2020 consegnerà in segreteria i registri cartacei delle tre sezioni. 

 
SCUOLA PRIMARIA G. ANCILLOTTO SOLIGO 

GIORNO/ORARIO 15/06/2020 16/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 

08.00 – 13.00 
Collet Favero Fiorotto Lorenzon Brustolin 

Villanova  
(9.00 – 11.00) 

Bellè Titton De Luca 

 

GIORNO/ORARIO 22/06/2020 23/06/2020 24/06/2020 25/06/2020 26/06/2020 

08.00 – 13.00 

Ballesto De Luca Fiorotto Nicaretta Gasperini 

Infanti Lorenzetto Marinello Gasperini 
 (8.00 -11.00) 

De Vecchi  
(11.00-13.00) 

Nicaretta 
(8.00-10.30) 
Granzotto 

(10.30-13.00) 

 
  

SCUOLA PRIMARIA L. MILANI FARRA DI SOLIGO 

GIORNO/ORARIO 15/06/2020 16/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 

08.00 – 13.00 
Da Re Aroma De Faveri Rasera De Rosso 

Dorigo R. Bubola Zulian Tannoia Titton 

 

GIORNO/ORARIO 22/06/2020 23/06/2020 24/06/2020 25/06/2020 26/06/2020 

08.00 – 13.00 

Frare Aroma De Conto Cassol Fiorin 

Zaniol Balliana Dorigo M.  
(8.00-10.30) 
Della Pietà 

(10.30-13.00) 

Tommasel 

 
SCUOLA PRIMARIA G. RODARI COL SAN MARTINO 

GIORNO/ORARIO 15/06/2020 16/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 

08.00 – 10.30 
Dorigo 

Villanova Baiocco 
Favero 

De Vecchi 
Merotto Andreola 

Rizzetto 
Bovenzi 

Canal 
10.30 – 13.00 

Patassini 
Savarino 

Beltrame 
Moret 

 

GIORNO/ORARIO 22/06/2020 23/06/2020 24/06/2020 25/06/2020 26/06/2020 

08.00 – 10.30 
Canal 

Stefani 
Baiocco 
Favero 

De Vecchi 
Merotto 

Andreola 
Rizzetto 

Patassini 
Savarino 

10.30 – 13.00 Bovenzi Moret Merotto 



Stefani Stefani Savarino 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  G. ZANELLA 

GIORNO/ORARIO 15/06/2020 16/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 

09.00 – 13.00 
Agostini 

Casagrande 
Vendramini 

Vendramini Vendramini De Vecchi F. 
(11.30-12.40) 

 
 

 

 
Si ringrazia tutti per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Salvatrice Faraci 
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