
 
 

CIRCOLARE N. 9 

 

COLOGNO AL SERIO, 08/09/2020 

 

➢ AI DOCENTI E AI GENITORI  DEGLI 

ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  

➢  p.c. DSGA 

➢  PERSONALE ATA 
 

 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONE PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE 

CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

I genitori delle classi prime delle scuola Primaria sono convocati presso l’auditorium 
della scuola secondaria di via Rosmini, 12,  per la riunione iniziale delle classi, secondo 
il seguente calendario: 

 
SEZIONI A – B dalle ore 17,30 alle ore 18,30 venerdì 11/09/2020 

SEZIONI C – D dalle ore 11,00 alle ore 12,00 sabato 12/09/2020 
 
Si discuterà il seguente odg: 
 

1) Presentazione dei docenti delle classi; 

2) Materiale scolastico; 
3) Indicazioni sulla frequenza a scuola; 
4) Varie ed eventuali. 
 

Si avvisano i docenti e i genitori che per accedere all’istituto: 

 E’ previsto l’ingresso in auditorium per i direttamente dall’entrata di via 

Rosmini,12. 

 E’ consentita la presenza di un solo genitore per bambino. 

 E’ necessario indossare la mascherina e mantenerla per tutta la durata 
della permanenza nell’edificio. 

 E’ indispensabile attenersi alle segnaletiche sulla sicurezza che 

individuano ingressi e uscite 
 E’ necessaria la previa misurazione della temperatura corporea che sarà 

rilevata nei rispettivi ingressi dal personale ATA all’ingresso 
dell’auditorium. 

 Dovranno essere osservate le norme di igiene personali (lavarsi spesso 
le mani con gli appositi gel…). 

 Dovrà essere garantita una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro. 

 Non sono ammessi assembramenti sia nel parcheggio e nelle zone esterne 

all’auditorium che all’interno dell’istituto. 
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 I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore 
di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e non potranno 
accedere all’edificio scolastico. 

  

Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 

 
 


