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Prot. n. 2462/6.9.d                                                                                                     Mesola, 18 maggio 2020 

 

Alla cortese attenzione dei Signori Genitori 
 

e p.c. alle Referenti di Plesso Chericati, Mantovani, Mancini 
 

Alla D.S.G.A. Fantinati 
 

alle Collaboratrici scolastiche 
 

Scuole dell’Infanzia di Mesola, Bosco Mesola e Goro 
 
 

Oggetto: calendario per il ritiro dei materiali scolastici e dei corredi – alunni Scuole dell’Infanzia 
 
 

Considerato il protrarsi delle misure emergenziali che non consentono la regolare ripresa delle 
attività didattiche, si trasmette calendario per il ritiro dei materiali e dei corredi scolastici presenti 
nei plessi delle Scuole dell’Infanzia di Mesola, Bosco Mesola e Goro. 
 

Scuole Infanzia Mesola, Bosco 
Mesola e Goro 

Scuole Infanzia Mesola, Bosco 
Mesola e Goro 

Scuole Infanzia Mesola, Bosco 
Mesola e Goro 

MARTEDI’ 26 Maggio MERCOLEDI’ 27 Maggio Giovedì 28 Maggio 

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Genitori alunni di 3 anni Genitori alunni di 4 anni Genitori alunni di 5 anni 
 

Si precisa che gli ingressi nei vari plessi saranno organizzati dalle rispettive Docenti Referenti previo 
contatto diretto con i Genitori. Gli accessi dovranno essere contingentati ed organizzati secondo 
specifici turni, al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento non autorizzato.  
Tutte le operazioni saranno gestite dalle Docenti con il supporto delle Collaboratrici scolastiche in 
servizio.  
Gli accessi ai plessi saranno consentiti esclusivamente nel pieno rispetto delle norme essenziali di 
prevenzione dei rischi da contagio, mediante utilizzo di mascherine individuali, di guanti e di 
distanziamento sociale di almeno un metro. Confidando nella massima collaborazione dell’utenza e 
nel necessario rispetto delle giornate e delle fasce orarie prestabilite, si porgono i più cordiali saluti. 
 
 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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