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Oggetto: Convocazione genitori alunni nuovi iscritti_incontro del 10/09/2021 

 

Gentili Genitori, 

anche quest’anno viviamo una situazione di emergenza sanitaria, pertanto ci troviamo costretti ad 

organizzare l’incontro con voi in piccoli gruppi. Saranno illustrate tutte le  indicazioni per un più 

sereno e sicuro inserimento dei bambini, alla luce delle nuove disposizioni fornite dal Ministero per 

la salvaguardia della nostra salute. 

Per questo motivo, si raccomanda la massima puntualità e la partecipazione nell’orario stabilito. 

Si raccomanda la presenza di un solo genitore, senza bambini e la presa visione dell’ ALLEGATO alla 

presente mail (Protocollo di sicurezza d’Istituto_VADEMECUM DELLE PROCEDURE DA ADOTTARE 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PUGLIA a.s. 21/22) pubblicato anche all’Albo on-line della scuola al 

n. 204, così da esporre eventuali perplessità e domande al momento della riunione in presenza.  

 

L’INCONTRO AVVERRÀ SEGUENDO IL PRESENTE SCAGLIONAMENTO: 

 

PARTECIPANTI INIZIO RIUNIONE 

SEZ. D (5 ANNI)  + SEZ. E (MONTESSORI) 

 

ALLE ORE  17.00 

SEZ. B (4 ANNI)      

SEZ.A (3 ANNI) secondo ord. alfabetico  DALLA LETT.  A   ALLA LETT.   N 

 

ALLE ORE  17.30 

SEZ.A (3 ANNI) secondo ord. alfabetico  DALLA LETT.  P  ALLA LETT.   V ALLE ORE  18.00 

 

 



 

PRESCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI 

 

Qualora l’incontro avvenga all’interno dell’edificio, gli spazi saranno costantemente arieggiati.  

E’ necessario indossare mascherina chirurgica o FFP2, mantenere il distanziamento di 1 metro e 

igienizzarsi le mani all’ingresso all’uscita.   

Prima della riunione andrà obbligatoriamente compilata l’autodichiarazione e sottoscritto il 

registro presenze. 

In presenza di  temperatura oltre i  37.5° C o con sintomi compatibili con Covid19 è d’obbligo 

rimanere nel proprio domicilio.  

 

La referente di plesso  

Ivana Capriotti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Carosi 

F.to a mezzo stampa 


