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A.S. 20/21 - COMUNICAZIONE INTERNA  N. 011 

DESTINATARI:      X SCUOLA PRIMARIA    SCUOLA INFANZIA 

X Docenti X Genitori(*) ATA Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

Oggetto:  Avvio a.s. 2020/2021 - Convocazione genitori per prime informazioni sulla   
  ripresa in presenza delle attività educative e didattiche. 

 La Dirigenza Scolastica di questa Istituzione avverte la necessità e l’urgenza di comunicare, 
in presenza, le misure organizzative che la Scuola ha messo in atto per assicurare la ripresa, in 
presenza e con sicurezza, di tutte le attività educative e didattiche. 
 Pertanto,  martedì 22 settembre, nella sala conferenze di Villa delle Favare, sono convocati i 
genitori degli alunni iscritti alle classi quinte della scuola primaria di questa Istituzione Scolastica, 
secondo il seguente prospetto: 

22 Settembre 2020: 
h. 16:00 - classi 5A, 5B, 5E 

h. 17:00 - classi 5C, 5D, 5G 

 Per esigenze di sicurezza l'accesso sarà consentito ad un solo genitore per alunno e nel 
massimo rispetto delle misure di sicurezza anti Covid. 
Pertanto si pretenderà: 
- L’assenza di strette di mano e affettuosità di qualunque natura; 
- L’igiene delle mani (all’ingresso sarà disponibile un dispenser con soluzione igienizzante)  
- L’uso della mascherina, che potrà essere tolta solo quando si sarà raggiunto il proprio posto e 
dovrà essere indossata in tutti gli spostamenti, a qualsiasi titolo avvengano 
- Il rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 mt. (tra le poltroncine presenti in sala, verranno 
individuate quelle non disponibili alla seduta) 
- Il divieto di ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi o presenza di sintomi simil-

influenzali, provenienza da zone a rischio, contatto, nei 14 giorni precedenti, con persone positive 
al virus (L’accesso sarà consentito solo a chi depositerà apposita autocertificazione con allegata 
copia del documento di identità) 
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- La massima puntualità: all’arrivo ci si recherà speditamente al proprio posto evitando soste e 
aggregazioni che possano risultare di intralcio all’afflusso degli altri partecipanti; allo stesso 
modo, al termine, dovranno essere evitati assembramenti.  

Alle riunioni parteciperanno anche i docenti prevalenti delle classi interessate. 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                         *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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