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Oggetto: Protocollo ritiro effetti personale convitto 

Si comunica il  protocollo per il ritiro degli effetti personali     come previsto dalla circolare prot. 3221 del 
14/5/2020.  Si richiama la necessità di rispettare  tali regole  per  evitare il rischio contagio legato agli 
assembramenti.  E’ consentito delegare  tale ritiro firmando la delega allegata.  

1) I convittori accompagnati da un solo genitore   possono  presentarsi unicamente nel giorno e all’orario   
previsto dal calendario comunicato.  

2)  L‘ingresso nel cortile dell’Istituto  è consentito  solo in corrispondenza dell’orario di ritiro;  per evitare 
assembramenti non è consentito sostare    negli spazi di pertinenza dell’Istituto a piedi o in macchina 
prima e dopo il ritiro degli effetti personali.  

3)  L’ingresso è consentito solo con l’accompagnamento del personale della scuola indossando 
mascherina e guanti, dopo aver igienizzato le mani e sottoscritto  l’autodichiarazione relativa al proprio 
stato di salute. .  

4) L’ingresso dei convittori è consentito unicamente per recarsi  nella propria stanza  per il recupero degli 
effetti personali.  E’ fatto divieto di accesso in   altri locali del convitto. Non è consentito all’interno del 
convitto consumare alimenti  e  accedere  ai distributori automatici. E fatto divieto di sostare nell’atrio. 

5)  Terminato il prelievo degli effetti personali il genitore del convittore  sottoscrive la dichiarazione di 
ritiro degli effetti e  consegna le chiavi  della stanza al personale incaricato.  

Il  Dirigente scolastico 

 prof.ssa Ettorina Tribò  

(firma  autografa omessa ai sensi art 3 c2 D.Lgs 39/93) 
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 Al Dirigente scolastico 

 IPEOA “E. Mattei” 

 Vieste  

 

IL sottoscritto…………………………………………………………………………………………………….. 

nato a…………………………………………………..residente a………………………………………..... 

in via………………………………………….., N° documento……………………………………………… 

genitore del/la convittore/ice…………………………………………………………………………….. 

Delega 

Il sig……………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………….residente a…………………………………………… 

in via ……………………………………………………………………………………………………………………. 

N° documento……………………………………………….. 

a poter svolgere tutti gli adempimenti per il ritiro degli effetti personali di mio 
figlio/a suddetto. 

Allego copia documento di riconoscimento. 

 

 

Data                                                                                                    FIRMA  

 

 


