
 

 
San Benedetto Po, 15/06/2020 

 
Ai Genitori degli alunni/e 

Scuola dell’infanzia 
 

p.c. Personale ATA 
 

Loro Sedi 
 

IC MATILDE DI CANOSSA 
 

Oggetto: Ritiro materiale personale 
 
Con la presente si comunica il calendario relativo al ritiro del materiale nei plessi della 
scuola dell’Infanzia 
 

- Scuola dell’infanzia Rodari sez A –B  giovedì 18 giugno 2020 dalle ore 18.00 
alle ore 19.30 

- Scuola dell’infanzia Rodari Sez . C – D venerdi 19 giugno 2020 dalle ore 
18.00 alle ore 19.30 

 
- Scuola dell’infanzia Collodi Gruppo alunni 3 – 4 5 anni venerdì 19 giugno 

2020 dalle ore 18.00 – 19.30 
 

- Scuola dell’infanzia G. Garibaldi sez E giovedì 25 giugno 2020 dalle ore 
18.00 alle ore 19.30 

- Scuola dell’infanzia G. Garibaldi sez D venerdì 26  giugno 2020 dalle ore 
18.00 alle ore 19.30 

-  
- Scuola dell’infanzia Girotondo sez A- B giovedì 25 giugno dalle ore 18.00 alle 

ore 19.30 
- Scuola dell’infanzia Girotondo  sez . C venerdì 26 giugno 2020 dalle ore 

18.00 alle ore 19.30 
 

I materiali saranno disposti nell’area esterna o nel salone all’ingresso della scuola 
infanzia  (in caso di pioggia nel salone ) per la scuola dell’Infanzia Collodi in giardino. 
I genitori che dovranno recarsi a scuola nel giorno e nell’orario loro assegnato 
dovranno rispettare le regole che saranno stabilite per il ritiro del materiale. Dovranno 
evitare assembramenti anche al di fuori del cortile della scuola, mantenendo la distanza 
di sicurezza (1,5 metri di distanza). 
All’interno della scuola potranno essere presenti contemporaneamente non più di 3 
genitori.  
Dovranno recarsi a scuola muniti di mascherina  

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa “Terre matildiche mantovane” 
Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po  (MN) 

Tel: 0376 615146     Fax: 0376 615280 
email: mnic834003@istruzione.it 
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Il Personale ATA avrà cura di vigilare sulle norme sopra citate. 
 

All’ingresso  sarà disposto apposito dispenser per l’igienizzazione delle mani, che 
dovranno essere accuratamente igienizzate 
 
Non potranno accedere alla scuola coloro che: 
1. abbiano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 gradi, 
2. presentino sintomi influenzali, riconducibili ad una possibile infezione da 
COVID-19, 
3. abbiano avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti positivi al COVID-
19. 
 
Si invitano tutte le famiglie al rispetto delle regole sopra riportate e al 
senso di Responsabilità 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Donatella Gozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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