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                                                   Ai genitori e ai docenti di scuola dell’infanzia  

Loro sedi  

 

 

Oggetto: Invito incontro con i genitori  

 

 

Il consiglio di intersezione ha ritenuto opportuno predisporre un incontro preliminare all’avvio delle 

attività didattiche con le famiglie degli alunni frequentanti i plessi di scuola dell’infanzia al fine di 

fornire maggiori indicazioni e delucidazioni sull’organizzazione interna dei plessi e della scuola .  

Giorno 15 settembre 2021 si terrà quindi un incontro in modalità online tra i docenti e i genitori 

dalle ore 17,00 alle ore 17,30. 

Si coglierà l’occasione per comunicare in merito alle regole per la prevenzione della diffusione del 

Covid-19, consultazione del registro elettronico e del sito web della scuola.  

A tal proposito si avvisano i genitori che, al fine di garantire la sicurezza di tutti i nostri alunni, il 

bene più prezioso per la nostra comunità, il genitore potrà accompagnare il proprio figlio fino al 

portone di ingresso e affidarlo al personale scolastico in servizio che provvederà a prendere in 

carico il bambino per accompagnarlo nella propria sezione. 

Si raccomanda di non attardarsi davanti all’ingresso   per consentire un ordinato e celere accesso e 

deflusso  degli  alunni. Il rispetto delle regole da parte di tutti è la prima assunzione di 

responsabilità individuale e collettiva che potrà garantire un efficiente funzionamento della scuola e 

delle misure emergenziali adottate per limitare il contagio da Sars Cov 2.  

Si confida nella Vs cortese collaborazione anche per socializzare ai piccoli alunni la nuova 

organizzazione scolastica.  

I link di accesso agli incontri saranno inviati dalle docenti di sezione agli indirizzi di posta 

elettronica dei genitori. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Katia A. Tumbarello  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa  
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