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  Bari, 23/05/2020 
 

Al Personale ATA 
                                          

  Ai Genitori/Tutori per il tramite dei Rappresentanti di classe:  

 4^D-E-F-G-H 

 5^ Plesso Iqbal 

Sede 
Al sito web 

 

Oggetto: Ritiro materiale scolastico.  
 
Si comunica con la presente, per le classi indicate a margine, che il giorno Mercoledì 27 

Maggio p.v. sarà possibile ritirare il materiale didattico, presso la sede di Via Omodeo, secondo gli 
orari e le modalità descritte nella tabella di seguito indicata. 

Nella stessa, sono riportati anche gli orari in cui potranno ritirare il materiale didattico i 
genitori delle classi 4^D-E-H e di 5^ del Plesso Iqbal, che non hanno potuto farlo 
precedentemente. 

I genitori potranno prelevare i materiali dei loro figli  direttamente dai collaboratori 

scolastici all’ingresso del Plesso ( non sarà possibile recarsi in autonomia nelle classi per motivi 

di ordine e sicurezza). Su richiesta si potrà ritirare il materiale scolastico di altri bambini 

(è possibile esibire come delega anche il  semplice messaggio su cellulare).  Il personale 

ATA e i genitori indosseranno guanti e mascherine monouso  nel rispetto delle regole di 

prevenzione del contagio coronavirus, durante tutte le fasi di accesso ai locali, mantenendo la 

distanza interpersonale di minimo un metro. Sarà disponibile, altresì, un dispenser di gel 

disinfettante - mani nei locali di ingresso. 

 
CLASSE  ORARIO 
4^F Dalle 10.00 alle 11.00 
4^G Dalle 11.00 alle 12.00 
4^D-E-H Dalle 11.00 alle 12.00 
5^Iqbal Dalle 10.00 alle 12.00 
 
 
 

 

                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993              

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  f.to  Dott.ssa Sabatina ARESTA  
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