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Ai Genitori alunni sc. Infanzia e Sc. Primaria  
Ai Docenti Coordinatore di plesso sc. Infanzia e Sc. Primaria  
Ai Docenti sc. Infanzia e Sc. Primaria  
Al DSGA 
All’albo on line  
Agli Atti  
 

  

Oggetto: Nuova calendarizzazione ritiro plichi alunni sc. infanzia e primaria 

 

Si rendono note le nuove date per la consegna del materiale scolastico al fine di continuare la didattica a 

distanza (cfr. Prospetto A). 

 

Si ricorda a tutti i genitori che dovranno essere rispettare le norme sanitarie precauzionali contro la diffusione 

del contagio epidemiologico, in particolare: 

- Entrare massimo due persone per volta 

- Indossare guanti e mascherine per tutto il periodo di permanenza a scuola; 

- Rispettare la distanza di almeno 2 metri da altri soggetti presenti nell’edificio e nelle aree antistanti al 

fabbricato; 

- Rispettare gli orari e non trattenersi oltre il tempo necessario il ritiro del materiale ; 
- Non soffermarsi a parlare con altro personale o genitori presente nell’edificio; 
- Non creare assembramenti fuori dalla scuola. A tal fine è stata disposta la presenza della protezione civile 

per il controllo della popolazione. 
 
Per l’occasione si invita a consegnare anche il modulo sottoscritto per la liberatoria per l’utilizzo della 
piattaforma G Suite for Education unitamente ai documenti di identità di entrambi genitori. 
 
Si precisa che se non è stato compilato preventivamente il form, si può consegnare la liberatoria con allegate 
le copie della carta di identità scrivendo in calce una email di riferimento per poter ricevere l’account e la 
password. Non è possibile effettuare fotocopie di documenti presso la scuola per cui i  genitori sono pregati di 
provvedere autonomamente alla documentazione da cosegnare. 
Se un genitore non può presentarsi personalmente, può incaricare del ritiro dei libri e la consegna della 
liberatori a soggetto terzo, previa delega scritta da consegnare al responsabile di plesso. 
 
Infine i genitori che non hanno inviato su ARGO le verifiche e le esercitazioni assegnate durante questo 
periodo di didattica a distanza, provvederanno a consegnare a scuola i quaderni con le attività svolte al fine di 
consentire ai docenti un’osservazione del lavoro. 
 
Si auspica la massima collaborazione da parte di tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Buonoconto 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa

 
 

Via Don Gaetano Fimiani (Fraz. Sant’Angelo), 1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) - C. M. SAEE07500V 
Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651 – http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it 
E-mail: saee07500v@istruzione.it – PEC: saee07500v@pec.istruzione.it 
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PROSPETTO A: CONSEGNA PLICHI DEI SUSSIDI DIDATTICI 

 

PLESSI GIORNO ORARIO Classi/sezioni Docenti impegnati SPAZI IMPEGNATI 

SANT’ANGELO 

SCUOLA PRIMARIA 
11/05/2020 

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 1/A Delli Priscoli MENSA (1 - 2): Evidenziare la classe e sez., il 

nome del bambino. 
Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 2/A-B Del Regno 

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 3/A-B Carpentieri ATRIO (3 – 4 - 5): Evidenziare la classe e sez., il 

nome del bambino. Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 4/A-B - 5/A-B Pasi - Merola 

SANT’ANGELO 

SCUOLA INFANZIA 
11/05/2020 

Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 SEZ. A Del Regno Annarita MENSA (A – B): ogni sezione avrà a disposizione 

uno o più tavoli. Evidenziare la classe e sez., il 

nome del bambino. Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 SEZ. B Picarella M. 

Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 Sez. C Picarella R. 
ATRIO (C - D): in corrispondenza del primo atrio 

più vicino all’ingresso, ogni sezione avrà a 

disposizione uno o più tavoli. Evidenziare la 

classe e sez., il nome del bambino. 
Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 Sez. D Calvanese 

SAN VINCENZO 

SCUOLA INFANZIA 
12/05/2020 

Dalle ore 10.30 alle ore 11.15 
Dalle ore 11.15 alle ore 12.15 
Dalle ore 12.15 alle ore 13.15 

A 

B 

C 

D’Amico - Napoli 

MENSA (A – B - C): ogni sezione avrà a 

disposizione uno o più tavoli. Evidenziare la 

classe e sez., il nome del bambino. 

Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 
Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

D 

E 

Navarra 

Amoruso 

ATRIO (D - E): ogni sezione avrà a disposizione 

uno o più tavoli. Evidenziare la classe e sez., il 

nome del bambino. 

SAN VINCENZO 

SCUOLA PRIMARIA 
13/05/2020 

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

1/A 
1/B 
1/C 

Grimaldi 
Russo 
Russo 

ATRIO (1 – 2 - 3): Evidenziare la classe e sez., il 
nome del bambino. 

Dalle ore 10,00 alle ore 11,45 
Dalle ore 11,45 alle ore 13,30 

3/A-B 
3/C-D 

Pierro 
Di Filippo 

Dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
Dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

2/A 
2/B 

Troiano 

Dalle ore 11,30 alle ore 13,30 4/A-B Memoli MENSA (4 - 5): Evidenziare la classe e sez., il 
nome del bambino. 

Dalle ore 10,00 alle ore 11,30 5/A-B Milazzo 

P.ZZA DEL GALDO 11/05/2020 
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

1/A 
4/A 

Aliberti - Trotta 
ATRIO: al piano terra ogni classe avrà a 

disposizione uno o più tavoli. Evidenziare la 
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Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 5/Ai classe e sez., il nome del bambino. 

CURTERISCUOLA 

INFANZIA/PRIMARIA 
12/05/2020 

Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 SEZ. A infanzia Spinelli ATRIO: ogni classe/sezione avrà a disposizione 
uno o più tavoli. Evidenziare la classe e sez., il 
nome del bambino. 

Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Tutte le classi Aliberti 

COSTA 

SCUOLA PRIMARIA 
12/05/2020 

Dalle ore 8.00 alle ore 9,00 1/A 

Nessun docente 

ATRIO: ogni classe avrà a disposizione uno o più 

tavoli. Evidenziare la classe , il nome del 

bambino. 
Dalle ore 9.00 alle ore 10,00 2/A 

Dalle ore 10.00 alle ore 11,00 3/A 

Dalle ore 11.00 alle ore 12,00 4/A 

Dalle ore 12.00 alle ore 13,00 5/A 

CIORANI 

SCUOLA 

INFANZIA/PRIMARIA 

12/05/2020 

Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 SEZ. A - Armenante ATRIO: ogni classe/sezione avrà a disposizione 

uno o più tavoli. Evidenziare la classe e sez., il 

nome del bambino. 
Dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

Dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

Dalle ore 10.30 alle ore 11.15 

Dalle ore 11.15 alle ore 12.00 

Dalle ore 12.00 alle ore 12.45 

5/A 

1/A 

2/A 

3/A 

4/A 

Salsano - Troiano 

CARIFI SCUOLA 

INFANZIA 
13/5/2020 Dalle ore 10.30 alle ore 12.00 SEZ. A De Simone 

ATRIO: predisporre tavoli dove alloggiare i plichi 

evidenziando il nome del bambino. 

SANT’EUSTACHIO 

SCUOLA INFANZIA 
13/5/2020 Dalle ore 10.30 alle ore 12.00 SEZ. A Sessa 

ATRIO: predisporre tavoli dove alloggiare i plichi 

evidenziando il nome del bambino. 
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