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Ministero dell’Istruzione 

                                 

  Ai Genitori 

Agli Studenti 

                             Al D.S.G.A.  

 

Circ. 364 

 

OGGETTO: comunicazione modalità di consegna materiale scolastico. 

 

Visti i tempi estremamente prolungati di consegna previsti dalla protezione civile (11 e 12 luglio) si 

comunica che sarà avviata la procedura di consegna del materiale scolastico lasciato a scuola dagli 

studenti con la seguente modalità: 

- le famiglie degli studenti interessati riceveranno via mail l’indicazione del giorno e 

dell’ora in cui possono recarsi a scuola per il ritiro del materiale. L’invio sarà fatto con 

un preavviso di almeno tre giorni; 

- si prega di rispettare lo scaglionamento dell’orario indicato. Il personale in sede 

permetterà l’ingresso di una sola persona per volta; 

- le famiglie degli studenti interessati possono scambiarsi l’orario indicato a loro 

discrezione, fatta salva la scansione oraria e il giorno indicato nell’elenco che sarà 

inviato; 

- è possibile incaricare una sola persona per il ritiro del materiale di più studenti previsti 

per lo stesso giorno di consegna. La persona incaricata deve essere in possesso di 

delega in carta semplice da consegnare al personale in sede; 

- il materiale sarà deposto dal personale su un banco all’ingresso della scuola. La 

persona incaricata del ritiro firma per ricevuta e ritira il materiale di propria 

appartenenza. In caso di ritiro da parte di una sola persona per più studenti la firma 

sarà apposta in corrispondenza di tutti i nominativi degli studenti il cui materiale è stato 

ritirato, 

- le famiglie degli studenti impossibilitati a recarsi a scuola nel giorno e nell’orario 

indicato sono pregati di comunicarlo al seguente indirizzo 

vicepresidenza@liceobramante.edu.it; saranno ricontattati con possibilità di consegna 

a partire dal 9 giugno, 

- la scuola non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi che dovessero 

verificarsi nelle operazioni di consegna. Le famiglie che non intendono aderire alla 

procedura suddetta sono pregate di far pervenire tempestivamente comunicazione al 

seguente indirizzo di posta elettronica: vicepresidenza@liceobramante.edu.it . In tal 

caso, il materiale sarà tenuto a scuola e custodito fino al ritorno effettivo in classe degli 

studenti.  
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Ministero dell’Istruzione 

 

Si invitano tutte le persone che si recano a scuola al rispetto delle misure igienico-sanitarie disposte 

dalla normativa vigente. 

 

Si ringraziano tutte le famiglie per la collaborazione. 

 

Magenta, 20 maggio 2020 
 

  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                 Felice Cimmino 
                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi  

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MODELLO DI DELEGA 

Il sottoscritto___________________________ delega il sig. /la sig.ra _________________________  

al ritiro del proprio materiale scolastico. 

 

 

Data e firma del delegante 

______________________________________ 


