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CIR. N° 2 – GENITORI/ALUNNI
CIR. N° 5 – DOCENTI/ATA

Ai genitori tutti
Ai docenti tutti
Al Dsga
Al personale ATA
ALBO, SITO WEB e REGISTRO ELETTRONICO
OGGETTO: “LA SCUOLA RIPARTE, MA COME?” - incontri con i genitori
Si comunica che, ad integrazione di quanto già comunicato con cir. n. 173, i genitori sono invitati a
partecipare ad incontri conoscitivi ed informativi sull’avvio dell’anno scolastico. Tali incontri si
terranno in presenza, come da calendario allegato, con i docenti delle rispettive classi e nei rispettivi
plessi, precisamente nelle aule già predisposte ad accogliere gli alunni. Per tale motivo è consentita la
partecipazione di un solo genitore e/o tutore. I bambini non potranno accompagnare i genitori,
neppure lasciandoli in giardino per motivi di sicurezza.
Si ricorda che:

-

-

In presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali non è consentito l’accesso
all’Istituto.
Sarà chiesto di firmare un registro delle presenze e di compilare un’apposita
autocertificazione a norma dall’art. 76 del DPR 445/2000 e, quale misura aggiuntiva,
potrebbe essere richiesta la rilevazione all’ingresso della temperatura corporea. Il dato così
acquisito non verrà registrato. Sarà possibile identificare l’interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni
che ne hanno impedito l’accesso ai locali istituzionali.
Per evitare assembramenti saranno utilizzati tutti gli ingressi e le uscite come indicato nel
Protocollo Anti contagio (si veda allegato).
In tutte le situazioni dinamiche è obbligatorio l’uso della mascherina, preferibilmente
chirurgica.
Prima dell’accesso ai locali è obbligatorio igienizzarsi accuratamente le mani.
Prima o dopo l’incontro non è consentito sostare oltre il tempo necessario dentro e all’esterno
dei locali.

Si confida nella massima collaborazione di tutti per il buon esito dell’iniziativa.
N.B. Gli elenchi delle 2 classi prime della Scuola primaria “G. Pascoli” di Maserada, saranno affissi a
partire da domani ore 10:00 all’ingresso dell’edificio. Qualora i genitori fossero impossibilitati a recarsi a
Scuola per prenderne visione, potranno telefonare al num. 0422/778028, sempre a partire dalle ore 10:00.

Allegati:
- calendario incontri genitori settembre 2020 e prospetto ingressi/uscite
Maserada sul Piave, 3/09/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Bilgini
Firma autografa omessa ex art. 3 Dlgs 39/1993
	
  

