
Prot., vedi segnatura Monte San Giusto, 05 settembre 2022
Circolare n. 4

Ai Genitori 
Ai Docenti

e p.c 
Al DSGA

Ai Collaboratori Scolastici
Al RSPP 

Al RSL
     Al Sito Web

Oggetto: Incontri con i genitori classi iniziali e i rappresentanti delle altre classi per avvio
a.s. 2022-23

Gentilissimi Genitori/Tutori,

nell’ottica di una fattiva collaborazione e condivisione delle informazioni tra scuola e famiglia si
ritiene utile organizzare degli incontri esplicativi in presenza o on line per fornire alcune linee guida
relative all’organizzazione della scuola.
Gli incontri si svolgeranno in presenza per la scuola dell’Infanzia, divisi per plesso, presso la Sede
centrale dell’I.C. Via Madonna di Loreto, 2 a Monte S. Giusto e on line per la scuola primaria.

Al fine di adottare comportamenti prudenziali nella prevenzione alla diffusione dell’infezione da
Sars Cov-2, sono auspicabili le seguenti misure:
Per  gli  incontri  in  presenza  si  raccomanda  Io  scrupoloso  rispetto  delle  seguenti  prescrizioni,
necessarie per garantire la massima sicurezza:
a. Presenza di un solo genitore/tutore per alunno; 
b. Non è auspicabile la presenza dei bambini all’incontro;
c. Evitare assembramenti nei locali scolastici 

Inoltre,  in  ottemperanza  alle  Indicazioni  fornite  dai  competenti  Ministeri  della  Salute  e
dell’istruzione, si ricorda che l’accesso e la permanenza nei locali scolastici NON è CONSENTITA  in
presenza delle seguenti condizioni:

- Sintomatologia  compatibile  con  il  Sars-Cov-2(sintomi  respiratori  acuti,  come  tosse  e
raffreddore  con  difficoltà  respiratoria,  vomito,  diarrea,  perdita  del  gusto,  perdita
dell’olfatto, cefalea intensa;

- temperatura corporea superiore a 37,5°C; 
- test diagnostico per la ricerca di Sars- Cov-2 positivo.
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Le SS.LL. sono convocate, nei tempi e nelle modalità sottoindicate:

SCUOLA DELL’INFANZIA 
MARTEDI 13 SETTEMBRE 2021 
PLESSO DALLE ALLE LUOGO PARTECIPANTI 
DON 
DANTE

17:00 17:45 Sede centrale I.C. SOLO GENITORI ALUNNI  3 ANNI (Massimo 1 genitore per alunno) +
Rappresentante          dei genitori di sezione

CAMPI
GLIA

17.45 18.30 Sede centrale I.C. SOLO GENITORI ALUNNI 3 ANNI (Massimo 1 genitore per alunno) +
Rappresentanti           dei genitori di ciascuna sezione

C.A. 
DALLA 
CHIESA

18.30 19.15 Sede centrale I.C. SOLO GENITORI ALUNNI 3 ANNI (Massimo 1 genitore per alunno)+
Rappresentanti  dei genitori di ciascuna sezione

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA E RAPPRESENTANTI delle altre classi
VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2022
PARTECIPANTI DALLE ALLE LUOGO NOTE

Genitori degli 
alunni delle classi 
Prime

Rappresentanti 
delle classi 
seconde, terze, 
quarte e quinte

18.30 19:15 ONLINE LINK PER ACCEDERE ALLA RIUNIONE:

meet.google.com/fhx-fktv-dqd     

Per accedere alla riunione sarà necessario possedere 
l’account @lorenzolotto.edu.it o un account gmail.
Il link sarà attivo solamente a partire dalla data e orario 
sopraindicati. Se si desidera partecipare all’incontro da 
smartphone o tablet sarà necessario scaricare 
l’applicazione        Meet.

ALLEGATA INFORMATIVA SULL’USO DELLA 
PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE

Fiduciosa nella consueta collaborazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti e inviare 
l’augurio di un sereno e proficuo anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Alessandra Albucci)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 
                   e 21 del D.lgs. 0 7/03/2005 n.82

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007092 - 05/09/2022 - I.1 - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRA ALBUCCI

https://meet.google.com/fhx-fktv-dqd

	Oggetto: Incontri con i genitori classi iniziali e i rappresentanti delle altre classi per avvio a.s. 2022-23

		2022-09-05T09:17:19+0200
	ALESSANDRA ALBUCCI




