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Circ. n.  358        Cologno Monzese,  26/06/2020   
                                                          

Ai Genitori  degli alunni delle 
classi 3^ scuola secondaria I grado 

 
                                                                                           e p.c.     al DSGA  

alla Segreteria Didattica 
ai Collaboratori Scolastici 

        

 Oggetto: Calendario ritiro documenti finali da consegnare alla scuola superiore 

                 
                Si informano i genitori degli alunni delle classi 3^ di scuola secondaria di I grado che il ritiro dei documenti da 
presentare alla scuola superiore sarà calendarizzato e scaglionato nel rispetto della normativa relativa alle misure 
fondamentali da adottare in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 come di 
seguito indicato:  

a) è consentito l’accesso ad una sola persona per ciascun documento da ritirare che potrà essere  uno dei 
genitori o altra persona maggiorenne munita di delega con copia del documento del delegante e del 
delegato. 

b) l’accesso a scuola è scaglionato secondo orari prestabiliti in funzione della classe di appartenenza.  
Si raccomanda di osservare scrupolosamente l’orario assegnato in quanto non sarà in alcun modo consentito 
l’accesso al di fuori dell’orario previsto per la propria classe. 

c) all’orario stabilito gli interessati al ritiro dei documenti saranno ammessi nel vialetto della scuola  dove 
resteranno in fila rispettando le norme sul distanziamento sociale di almeno 1 metro.  

d) tutti gli interessati devono indossare la  mascherina e igienizzare le mani con apposita soluzione disinfettante 
messa a disposizione dalla scuola. 

e) Non è in alcun modo  consentito sostare all’interno della struttura scolastica dopo aver ritirato i documenti. 
 

Tutte le operazioni saranno svolte con la massima cura per la tutela della salute di tutti. 
 

Calendario di consegna dei documenti 
 

mercoledì 01 luglio 2020  classe 3^E   : dalle  09.00  alle  10.15  

                                 classe 3^C   : dalle  10.30  alle  11.45 

classe 3^A   : dalle  12.00  alle  13.15   

classe 3^G   : dalle  13.45  alle  15.00   
 

 

giovedì 02 luglio 2020  classe 3^B   : dalle  09.00  alle  10.15  

                                 classe 3^F   : dalle  10.30  alle  11.45 

classe 3^D   : dalle  12.00  alle  13.15   
 

N.B.:  i genitori o i delegati impossibilitati a recarsi negli orari stabiliti  dal calendario  potranno ritirare i  

documenti nelle date e negli orari di seguito indicati: 
 

→       giovedì  02 luglio 2020  dalle ore 13.45 alle 15.00    o in alternativa   
→       venerdì 03 luglio2020   previo appuntamento telefonico al nr. 02-25492649. 
 

Si chiede la massima puntualità per evitare assembramenti.  
Si precisa che nei giorni di consegna dei documenti scolastici la Segreteria Didattica resta CHIUSA. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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