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Sede CTI
CIRCOLARE N. 3 DEL 07/09/2020

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
della Scuola dell’Infanzia

Ai Sigg Genitori degli alunni
 della Scuola Primaria

Ai Sigg. Genitori degli alunni della
 Scuola Secondaria di primo grado

Ai Docenti coordinatori e ai segretari dei Consigli di classe

Ai Responsabili di Plesso

Al D.s.g.a.

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/2021

Al  fine  di  condividere  le  misure  organizzative  e  le  regole  sanitarie  predisposte  per  garantire
all’intera comunità scolastica un sereno avvio delle attività didattico educative i Sigg. Genitori sono
invitati a partecipare alle attività di accoglienza come di seguito specificato:

Lunedi 14 Settembre 2020

Genitori interessati Plesso orario

Genitori  alunni  della  Scuola
dell’Infanzia  (  è  ammessa  la
presenza di un solo genitore per
alunno)

Lambruschini 9,00-11,00

Genitori  alunni  classi  prime
della  Scuola  Primaria  (è
ammessa la presenza di un solo
genitore per alunno)

Lambruschini 9,30-11,30

Rappresentanti dei  genitori
alunni  classi  seconde,  terze,
quarte  e  quinte  della  Scuola

Lambruschini 9,30-11,30

http://www.scuolamediamarconipa.gov.it/
mailto:paic89300r@istruzione.it




Primaria 

Genitori alunni classi prime dei
corsi  C-D-E-F-G-I-L della
Scuola  Secondaria  di  primo
grado  (è  ammessa  la  presenza
di un solo genitore per alunno)

Plesso “G.Marconi” 9,00-11,00

Genitori alunni classi prime dei
corsi  A-B-H-M della  Scuola
Secondaria  di  primo  grado  (è
ammessa la presenza di un solo
genitore per alunno)

Plesso “Ex Internazionale” 9,00-11,00

Rappresentanti dei  genitori
alunni  classi  seconde,  terze,
della  Scuola  Secondaria  di
primo grado

Plesso “G.Marconi”
corsi C-D-E-F-G-I

Plesso “Ex Internazionale”
corsi A-B-H

9,30-11,30

Nel rispetto delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 i Sigg.
Genitori sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni:
-  sottoscrivere  l’autodichiarazione  allegata  alla  presente  e  consegnarla  al  personale  addetto  al
momento dell’accesso al Plesso;
- seguire le indicazioni del personale addetto in ordine a sosta nelle pertinenze dei plessi e accesso
ai locali scolastici  dai varchi appositamente predisposti;
- evitare l’assembramento e in ogni caso mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
- indossare la mascherina obbligatoriamente all’interno dei plessi sia durante la percorrenza degli
spazi comuni (atri e corridoi) che durante la permanenza nelle aule;
- munirsi di penna per la sottoscrizione della documentazione.

Nel corso dell’incontro i Docenti presenti forniranno dettagliate informazioni su:
- Modalità organizzative (distribuzione classi e alunni)
- Patto di Corresponsabilità educativa
- Regolamento d’Istituto
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
Covid-19

I Sigg. Genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia, delle classi prime e i rappresentanti delle
classi successive alla prima  riceveranno modulistica e informazioni inerenti:
- autodichiarazione ammissione a scuola
- delega prelevamento alunni
- autorizzazione uscite nel territorio
- autorizzazione uscita autonoma al termine delle lezioni (esclusivamente per gli alunni della Scuola
Secondaria di primo grado)
- liberatori immagini e filmati
-  autorizzazione attività sportive presso Club Leoni  (esclusivamente per gli  alunni  della  Scuola
Secondaria di primo grado del Plesso G. Marconi)

I genitori delle classi successive alla prima riceveranno puntuale informazione dai rappresentanti



presenti  alla  riunione  e  prenderanno  visione  della  documentazione  sulla  bacheca  del  registro
elettronico. A tal proposito si forniscono le seguenti istruzioni:
- apporre spunta di presa visione e adesione su : Regolamento, Patto di corresponsabilità educativa e
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contratto e il contenimento della diffusione del
Covi-19
- stampare e sottoscrivere a firma congiunta la restante modulistica (Delega corredata di documenti
di identità e autorizzazioni). La predetta documentazione sarà consegnata a scuola il 25 settembre
p.v. dagli alunni ai docenti coordinatori presso i rispettivi plessi.

Si allegano alla presente:
Auto dichiarazione
Prospetto avvio delle lezioni e orario scolastico dal 24 settembre al 5 ottobre p.v.

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
 Prof.ssa Rosalba Floria

(firma autografa omessa ai sensi DELL ’AR T.3 D.L. del 39/1993)


