Questa scuola è intollerante verso qualsiasi forma di discriminazione, di bullismo e di violenza fisica, verbale o psicologica

Lecce, 06/09/2021
A tutti i genitori classi prime
A tutti i docenti delle classi prime
Scuola Primaria
I.C. Ammirato –Falcone
Alla dott.ssa Stefania Coti
CIRCOLARE N. 9
Oggetto: convocazione genitori Scuola Primaria per incontro con Dirigente Scolastica e Docenti
Si comunica che la Dirigente Scolastica e i Docenti della Scuola Primaria incontreranno giovedì 09 settembre 2021,
presso la sede dell’Istituto di via Sanzio, i genitori delle classi prime secondo la seguente scansione:
Genitori coinvolti

orario

sede

Genitori classi prime a tempo normale (classi A,B,C)

16.30-17.30

Via Sanzio

Genitori classi prime a tempo prolungato (classi D-E-F)

17.45-18.45

Via Sanzio

per le seguenti comunicazioni:
- attività di accoglienza e organizzazione del nuovo anno scolastico
- Presentazione dei docenti di classe
- Condivisione del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto alla luce delle normative anti COVID-19
- Comunicazioni dott.ssa Coti per incontri pedagogista/genitori relativamente al patto educativo
Al fine di evitare possibili assembramenti e contenere il numero delle persone contemporaneamente presenti
(max 100 persone) sarà consentito l’ingresso a un solo genitore per alunno.

-

Al fine di garantire la sicurezza e rispettare le normative anti COVID si precisa che:
l’ingresso potrà avvenire solo da via R. Sanzio secondo un percorso prestabilito
all’ingresso dell’Istituto verranno registrati i dati
sarà necessario indossare la mascherina di protezione e igienizzare le mani e rispettare il distanziamento fisico di
almeno un metro sia in situazione statica sia dinamica
Ogni partecipante, inoltre, dovrà firmare un registro di tracciamento presenza e rilasciare una dichiarazione di:
- non essere risultato positivo al COVID-19
- non essere sottoposto alla misura della quarantena
- non essere o essere stato a contatto con persone risultate positive al COVID-19 o in quarantena
- non avere sintomi ascrivibile a contagio da COVID-19
- non essere rientrato da un paese europeo o extraeuropeo ad alto rischio per epidemia COVID – 19 negli
ultimi 15 giorni
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Bruna Morena
Firma autografa omessa ai sensI
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

