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ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale V.le Vittorio Emanuele III - 82019  Sant’Agata de’ Goti (BN) 

Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 
e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito web: www.icoriani.edu.it 

 

Prot. n.  1144/IV.5                                                                        Sant’Agata dei Goti, 16/05/2020 
 

 

 

 Agli esercenti la responsabilità 
genitoriale degli alunni iscritti 

 Al personale docente 

 Al D.S.G.A. 

       LORO SEDI 

 Albo / Atti / Sito Web 

 
 
 
 
OGGETTO: libri, indumenti e materiali didattici lasciati a scuola dagli alunni.- 

 
 

 

Si comunica che gli esercenti la responsabilità genitoriale interessati al ritiro di quanto in oggetto, potranno 

farne richiesta via e-mail all’indirizzo BNIC839008@ISTRUZIONE.IT, specificando nell’oggetto della 

missiva “COGNOME_NOME ALUNNO/A - RITIRO MATERIALE DIDATTICO”. 

Nel testo della e-mail, gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno specificare: 

1) Cognome, nome e data di nascita del genitore che ritirerà il materiale a scuola; 

2) Cognome, nome e data di nascita dell’alunno/a interessato/a; 

3) Ordine di scuola (Secondaria di primo grado – Primaria – Infanzia), sezione, classe e plesso di 
frequenza dell’alunno/a interessato/a nell’A.S. 2019/2020; 

4) Tipologia di libri e/o indumenti e/o materiale didattico lasciato a scuola dall’alunnno/a (es. 
“Ombrello di colore rosso, libro di matematica dal titolo________, libro di geografia dal 
titolo______ e diamonica nella custodia nera con su scritto XY”). 

La consegna del materiale didattico richiesto avverrà previa verifica da parte del personale amministrativo 
delle indicazioni fornite a mezzo e-mail dall’esercente la responsabilità genitoriale richiedente, il quale 
verrà contattato via e-mail per il ritiro su appuntamento. 
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I genitori convocati nel giorno indicato, dovranno posizionarsi in fila, distanziati l’uno dall’altro seguendo 
le norme vigenti per l’emergenza COVID-19, davanti al cancello antistante l’ingresso del plesso 
frequentato dall’alunno/a e attenderanno di essere chiamati dal personale scolastico incaricato della 
consegna del materiale didattico indicato, che avverrà previa: 

a) esibizione al personale scolastico di un documento di identità personale in corso di validità 
dell’esercente la responsabilità genitoriale incaricato per il ritiro; 

b) apposizione della firma per ricevuta dell’esercente la responsabilità genitoriale che ritira il 
materiale didattico. 

Si sottolinea, ad ogni buon conto, che: 

1) non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici di personale diverso da quello in servizio; 

2) non sono ammessi gli alunni; 

3) chi ha più figli potrà ritirare il materiale richiesto in un’unica giornata. 

Nell’ipotesi in cui il responsabile della potestà genitoriale non possa presentarsi a ritirare i materiali dei 
propri figli, potrà delegare in forma scritta altro genitore. In questo caso, il genitore delegato dovrà 
presentarsi con: 

1) delega firmata dal genitore delegante; 

2) copia fotostatica del documento di identità personale del genitore delegante, che verrà trattenuta 
agli atti della scuola; 

3) copia fotostatica del proprio documento di identità personale, che verrà trattenuta agli atti. 

TUTTI I GENITORI CONVOCATI A SCUOLA PER IL RITIRO DEL MATERIALE 
DIDATTICO DEI PROPRI FIGLI DOVRANNO PRESENTARSI INDOSSANDO 
CORRETTAMENTE  MASCHERINA  E  GUANTI  PROTETTIVI. 

Si precisa che eventuali materiali non riconoscibili e/o non precisamente identificabili tramite le descrizioni 
fornite dai genitori (grembiuli, ombrelli, indumenti, sacchetti del cambio, scarpe da ginnastica, libri, ecc.). 
non potranno essere consegnati, ma resteranno a scuola e potranno essere eventualmente ritirati al termine 
delle attività didattiche dell’A.S. 2019/2020. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L’originale è agli Atti 
 


