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AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
OGGETTO: INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA.
Si comunica che lunedì 14 settembre 2020 alle ore 15:00 si terrà un incontro con i rappresentanti dei
genitori per illustrare le linee programmatiche della Scuola in merito alla ripartenza del nuovo anno
scolastico.
La riunione si terrà in presenza nei locali della scuola primaria di Via Corrado Alvaro.
I genitori ed il personale scolastico interessato sono invitati a rispettare gli orari, le regole del
distanziamento sociale, a indossare la mascherina che potrà essere tolta solo dopo aver raggiunto la
propria postazione in condizioni di distanziamento, a non sostare negli atri di ingresso e nei corridoi.
Al contempo, coloro che al momento dell’incontro
 sono affetti da COVID-19 o sottoposti a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 gg;
 sono affetti da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;
 accusano tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia
(stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
 sono stati a contatto con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la comparsa dei
sintomi;
 che abbiano avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
sono invitati a segnalarlo tempestivamente, telefonicamente, allo 0962.84612 senza presentarsi
all’incontro.
Al contempo, coloro che parteciperanno sono invitati a seguire le disposizioni di sicurezza utilizzando i
seguenti ingressi/uscite mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro:
Docenti: ingresso PRINCIPALE dalle 14:40 alle 14:45;
Genitori:
Cognome A-M ingresso/uscita PRINCIPALE dalle 14:45 alle 15:00
Cognome N-Z ingresso/uscita SECONDARIA dalle 14:45 alle 15:00
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
- Edoardo Giovanni De Simone Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/1993

