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Alle famiglie degli alunni delle classi prime, Scuola Primaria 
 

Ai docenti delle classi prime 
 
 
 

CIRCOLARE N. 12 
 
OGGETTO: incontri informativi avvio delle attività didattiche per le classi I della Scuola primaria 
 
I genitori delle classi prime sono invitati a partecipare in presenza all’incontro informativo con il Dirigente 
Scolastico ed i docenti delle classi sull’avvio dell’anno scolastico, che si terrà il giorno 10 settembre nel teatro 
del plesso BONAFEDE, in via Bonafede 95, come da calendario sotto riportato: 
 
 
 

Classi Orario 

1A  
Salici 

10.00 – 11.00 

1A – 1B – 1C 
Marconi 

11.00 – 12.00 

1A   
Bonafede 

12.00 – 13.00 

 
Per garantire il giusto distanziamento si richiede la presenza di un solo genitore. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

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

 

 Nel rispetto della normativa vigente, le precondizioni per l’accesso a scuola sono: 

 

 il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 

 

 Nell’intento di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, lungo i percorsi interni e negli spazi 

comuni, si chiede alle SS.LL.: 

 

o di accedere a scuola utilizzando il cancello sito in via Bonafede, 95; 
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o di entrare ed uscire dal teatro seguendo le apposite indicazioni; 

o le SS.LL. eviteranno assembramenti sia al momento dell’ingresso che dell’uscita 

 

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

all’edificio è consentito solo indossando la mascherina chirurgica 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 porte a vetri dell’ambiente 

utilizzato. 

 
 
 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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