
Ai Responsabili di plesso 
Ai Vice Responsali di plesso 

        Alle famiglie 
Ai rappresentanti dei genitori 

Al DSGA 
Albo/Atti/Sito  

 

 
OGGETTO: Apertura dei plessi scolastici per ritiro del materiale librario presente a scuola. 

 
 

Si informano le SS.LL. che sabato 17 ottobre 2020, l’lstituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

riaprirà i plessi dalle ore 8:00 alle 14:00 per il ritiro del materiale librario presente a scuola. Tale 

consegna avverrà per il tramite dei Responsabili e dei Vice Responsabili di plesso, che ritireranno i libri 

richiesti e ancora presenti nei locali scolastici e procederanno alla consegna presso l’androne di ciascun 

plesso. Ai sensi dell’art. 1, comma d, del DPCM del 26 aprile 2020 che ribadisce il divieto di ogni forma 

di assembramento di persone in luoghi pubblici, si limiterà tale operazione esclusivamente a due 

genitori per ciascuna classe, al fine di mantenere il distanziamento interpersonale richiesto dalla 

normativa e di non compromettere la sicurezza del personale disponibile a tale servizio. 

Si chiede a tutti di utilizzare i DPI (mascherine e guanti) per recarsi nelle sedi scolastiche. 

Si comunica, inoltre, che da lunedì 19 ottobre sarà attivata la Didattica Digitale Integrata. Gli orari 

sono stati pubblicati sul sito della scuola: www.icolevanost.edu.it nel link “Didattica Digitale Integrata”. 

I docenti di sostegno sono pregati di inviare all’indirizzo mail: saic86400a@istruzione.it il proprio 

orario settimanale di lezione in DDI. 

 

Nell’augurare buon lavoro a tutti si porgono Distinti Saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa C. MIRANDA 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                      

 
 

 

 
Codice Autonomia n.109 
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