
 

Ministero dell'Istruzione 

  

   
 

Via N. Sauro, 30 - 20843, Verano Brianza (MB) - tel. 0362-903319 

Codice fiscale: 83012990152 - Codice meccanografico: MBIC843006 - Codice Univoco UFGSGF 

Pec: mbic843006@pec.istruzione.it - Email: mbic843006@istruzione.it 

 Sito Web: www.scuoleverano.edu.it  

Circ. n. 175 W/IPS del 29.05.2020  

All’attenzione dei genitori dell’Istituto Comprensivo 

Oggetto: Riapertura della scuola ai genitori e riconsegna device in comodato d’uso 

Riapertura della scuola ai genitori 
Si prevede di riaprire nel mese di giugno ciascuno dei plessi, in modo da consentire ai genitori di recuperare nelle 
classi e nelle sezioni gli effetti personali degli studenti. Nei limiti del possibile, gli insegnanti della Primaria e 
dell’Infanzia predisporranno i materiali per ciascun studente. 
È consentito delegare il ritiro o la consegna ad altri genitori. L’ingresso a scuola è vietato agli studenti: potranno 
entrare nella scuola solo i genitori e gli adulti da loro delegati. 
L’ingresso nelle scuole sarà consentito al massimo a due genitori per volta, secondo le indicazioni dei collabora-
tori scolastici. È richiesto di indossare mascherina e guanti monouso. Nel caso in cui sia necessaria una attesa, si 
prega di aspettare in coda fuori dalla scuola rispettando le distanze di sicurezza. 

Scuola dell’Infanzia 
apertura ai genitori: 15 giugno 

• Sezioni topolini-panda dalle 8.00 alle 10.30 

• Sezioni tigrotti- cerbiatti dalle 10.30 alle 13.00 

• Sezioni scoiattoli-coniglietti dalle 13.00 alle 15.30 

Scuola Primaria 
Apertura ai genitori: 5 giugno, dalle 9.00 alle 14.00 

Scuola Secondaria 
Apertura ai genitori: 3 giugno, dalle 9.00 alle 14.00 
Sarà possibile riconsegnare i libri della biblioteca scolastica presi in prestito (per esempio: libri di Letteratura Nel 
mezzo del cammin, IIA e libri del corso pomeridiano di LATINO). 

Riconsegna dei devices concessi in comodato d’uso 
Si richiede alle 75 famiglie che hanno ricevuto un tablet o un computer della scuola in comodato d’uso gratuito 
di riconsegnarlo presso l’Aula Magna della sede di via Sauro (Scuola Primaria) nei seguenti orari: 

• 9-10-11 giugno, ore 9-14, famiglie della Scuola primaria 

• 12 giugno, ore 9-14, famiglie della prima e seconda Secondaria 

• 19 giugno, ore 9-14, famiglie della terza Secondaria 
Nel caso in cui gli insegnanti assegnino compiti delle vacanze da eseguire in formato digitale e la famiglia non 
possieda nessun device sul quale realizzare i lavori proposti, la famiglia può chiedere di tenere il device per 
l’estate scrivendo a segreteria.didattica@scuoleverano.edu.it 
 
Valgono le avvertenze di sicurezza previste al punto precedente 
 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Scaglione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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