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Alle famiglie degli alunni 
 

di tre anni, Scuola dell’Infanzia Salici 
 

Ai rappresentanti delle sezioni 
 

Ai docenti dell’Infanzia 
 
 

CIRCOLARE N. 9 
 
 
OGGETTO: incontri informativi ripresa delle attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia 
 
I genitori degli alunni di tre anni sono invitati a partecipare all’incontro informativo con il Dirigente Scolastico 
ed i docenti delle sezioni sull’avvio dell’anno scolastico, che si terrà il giorno 15 settembre, alle ore 17.00 
presso la Scuola dell’Infanzia Salici, in Via Salici 27. 
 
Per garantire il giusto distanziamento si richiede la presenza di un solo genitore. 
 
 
I genitori Rappresentanti delle sezioni sono invece invitati il giorno 12 settembre, alle ore 9.00, ad un incontro 
su piattaforma G-Suite applicativo Meet. 
 
 
Per l’accesso alla piattaforma sarà inviata una mail con codice di accesso all’indirizzo mail comunicato.  
 
Cordiali saluti 
 
 

Precisazioni inerenti la gestione della riunione in funzione dell’emergenza Covid-19 

 

 Nel rispetto della normativa vigente, la precondizione per l’accesso a scuola è: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 
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Non è necessario acquisire apposita dichiarazione al riguardo.  

 

 Le SS.LL. eviteranno assembramenti sia al momento dell’ingresso che dell’uscita della riunione 

 

 Al fine di ottemperare alle disposizioni riguardanti le misure igieniche e di prevenzione, l’accesso 

all’edificio è consentito solo indossando la mascherina chirurgica - fornita dall’Istituto - e con 

l’igienizzazione preventiva delle mani, avvalendosi del dispenser di soluzione igienizzante posizionato 

all’ingresso della palestra.  

 

 Un’adeguata areazione del locale sarà garantita lasciando aperte tutte le finestre dell’ambiente 

utilizzato. 

 
 

 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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