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Comunicazione n°262 

Albano Laziale, 29 aprile 2020 
 

 

Ai docenti in servizio nella Scuola Primaria 

Ai docenti responsabili di plesso della primaria 

Al sito Web, sezione riservata docenti 

Alla  DSGA  Franca Petrucci per quanto di  propria competenza 

Per mezzo mail 

Ai genitori   degli  alunni  frequentanti l’Istituto 

Al Sito  web, Homepage 

Oggetto: restituzione libri di testo in edizione cartacea e altri materiali di proprietà delle famiglie 

 

 
Il Dirigente 

Visto l’inizio della fase, 2 che allenta le restrizioni di distanziamento sociale imposte dall’emergenza COVID- 

19, prevista a partire dal 04-05-2020; 

Considerate le numerosissime richieste dei genitori per la restituzione dei libri in edizione cartacea e degli altri 

materiali scolastici; 
 

DISPONE 

 
La restituzione in oggetto descritta secondo il seguente calendario: 

 
Lunedì 04-05-2020 Classi quinte Collodi e Classi quinte Rossini  secondo il  seguente  orario: 

ore 9,30 classe 5A Collodi e Rossini 

ore 10,30 classe 5B Collodi 

ore 11,30 classe 5C Collodi e Rossini 

ore 12,30 classe 5D Collodi e Rossini 
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Martedì 05-05-2020 Classi quarte Collodi e classi quarte Rossini secondo il  seguente  orario: 

ore 9,30 classe 4A Collodi e 4E Collodi 

ore 10,30 classe 4B Collodi e Rossini 

ore 11,30 classe 4C Collodi e Rossini 

ore 12,30 classe  4D Collodi  e Rossini 

 
Mercoledì 06-05-2020 Classi terze Collodi e classi terze Rossini secondo il  seguente  orario: 

ore 9,30 classe 3A Collodi e Rossini 

ore 10,30 classe 3B Collodi e Rossini 

ore 11,30 classe 3C Collodi e Rossini 

ore 12,30 classe  3D Collodi  e Rossini 

 
Giovedì 07-05-2020 Classi seconde Collodi e classi seconde Rossini secondo il  seguente  orario: 

ore 9,30 classe 2A Collodi e Rossini 

ore 10,30 classe  2B Collodi  e Rossini 

ore 11,30 classe 2C Collodi e Rossini 

ore 12,30 classe  2D Collodi  e Rossini 

 

 
Venerdì 08-05-2020 Classi prime Collodi e classi prime Rossini  secondo il  seguente  orario: 

ore 9,30 classe 1A Collodi e Rossini 

ore 10,30 classe  1B Collodi  e Rossini 

ore 11,30 classe 1C Collodi e Rossini 

ore 12,30 classe  1D Collodi  e Rossini 

 

 
I materiali librari saranno raggruppati dai docenti e consegnati ai rappresentanti  di classe che  li 

ritireranno secondo gli orari  stabiliti, nel  rispetto  delle  regole  del  distanziamento  sociale,  ancora 

valido nella fase 2 dell’emergenza sanitaria. 

Si raccomanda a docenti e rappresentanti di classe l’uso dei necessari dispositivi individuali  e  il 

rispetto degli orari indicati. 

I responsabili dei Plessi redigeranno le turnazioni dei docenti. 
 
 


