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CIRCOLARE N. 16

Al Personale docente della Scuola dell'infanzia
Ai Genitori dei bambini della fascia di età dei tre anni 

Al Personale ATA

Al Direttore SGA
Atti/Sito web

OGGETTO: Incontro Docenti- Genitori Scuola dell'Infanzia

I  Docenti  hanno programmato  l'incontro  che  ogni  anno ritualmente  si  svolge  tra  la  scuola  e  i

genitori degli alunni più piccoli iscritti per la prima volta alla Scuola dell'infanzia.

Si è deciso di prevedere la riunione all'aperto, fuori dai locali scolastici, nel rigoroso rispetto delle
norme prescritte per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid-19. 
Per ogni alunno sarà ammesso un solo genitore.
Si eviteranno assembramenti. 
Si riportano gli orari :

     -     Ardore Vigne ore 10,00
– Benestare Belloro ore 10,00
– Benestare Russellina ore 10,00
– Benestare Capoluogo 10,30
– Natile Nuovo ore 10,30

Solo per il plesso di Careri sarà deciso altro orario, a cura della docente Anna Pipicelli, impegnata
nelle  attivita  laboratoriali  del  Piano  Estate  insieme  alla  docente  Gabriella  Lama  nelle  ore
antimeridiane.
La riunione avrà la durata di un'ora.
Si rammenta che per accedere ai locali scolastici è necessario il green pass per tutti.
Per la giornata di domani la verifica del green pass sarà effettuata a cura del Dirigente Scolastico
prima  dell'inizio  dell'orario  di  servizio.  Per  i  genitori,  trattandosi  di  incontri  che  si  svolgono
esclusivamente all'aperto e non vi è accesso ai locali scolastici, non è necessaria.
Si raccomanda ai docenti di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art. 3, c.1 D.Lgs. 39/1993
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