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Al personale Ata 

Ai genitori dei bambini  

dell’ultimo anno scuola dell’Infanzia 

 Al dsga  

Agli atti/albo/sito 

 

CIRCOLARE n° 132 

 
OGGETTO: Disposizione urgente apertura temporanea locali scolastici per consegna materiale e 

attività indifferibili 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Facendo riferimento alla circolare n°62 prot 1857/A35 inerente la sospensione delle degli uffici di segreteria 

e l’attivazione dello smart working. 

Vista la richiesta delle maestre dell’Infanzia dell’IC Rossano 3, in cui si chiedeva l’apertura del 

plesso scolastico di via nazionale e, considerata l’attività manutentiva del tecnico assegnato 

all’istituzione, 

DISPONE 

 
l’apertura dei suddetti locali nei contingenti minimi per la data del 28 maggio 2020  a partire dalle ore 8:00  

secondo la modalità sotto indicata:  

Scuola dell’Infanzia  

via Nazionale 

Collaboratore 

scolastico 

Docenti  orario 

 Grazia Scorpaniti Madeo Giovanna Dalle ore 9:00 alle 

ore 11:00 
Al fine di consegnare i materiali in modo ordinato evitando assembramenti i genitori nel ritirare i propri 

materiali seguiranno il seguente orario: 

Ritiro materiali 

Elenco bambini di 5 anni 

 

Dalla lettera A alla D                   ore 9:00  alle  9:20 

Dalla lettera E alla H                    ore 9:20 alle   9:40 

Dalla lettera I alla N                     ore 9:50 alle   10:15 

Dalla lettera O alla Z                    ore 10:15 alle 11:00 
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Scuola Media “Roncalli” 

via Nazionale 

Collaboratore 

scolastico 

Assistente tecnico Ass. 

amministrativo 

 

 Greco 

Mariantonietta 

Ruffo Gianpaolo Parrotta Marisa Orario dalle 

8:00 alle 11:30 

 

Si ribadisce di osservare la stretta osservanza delle norme igieniche e del distanziamento 

nell’ossequio delle indicazioni governative da rispettare tassativamente, altrimenti attribuibili 

alla responsabilità personale.          
         

È severamente vietato recarsi negli uffici scolastici senza appuntamenti. 
   
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 


