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Circ. n.451      Sant’Angelo di Piove, 31 agosto 2021 

  

 
 
      Ai genitori degli alunni classi prime 

      delle Scuole primarie I.C. Sant’Angelo di Piove 

 

     e p.c.  Ai docenti 

 
 

oggetto: riunione della scuola primaria classi prime 

 

  

Cari genitori, 

 

siete invitati a partecipare alla riunione d’inizio anno scolastico,  

 

Gli incontri  verranno articolati così: 

 

 1A DON MILANI martedì 7 settembre dalle ore 15.00 alle 16.00 c/o cortile scuola 

secondaria di I grado “Giovanni XXIII”; 

 1B DON MILANI martedì 7 settembre dalle ore 16.30 alle 17.30 c/o cortile scuola 

secondaria di I grado “Giovanni XXIII”; 

 1AC COLLODI martedì 7 settembre dalle ore 16.00 alle 17.00 c/o cortile del plesso; 

 1AM MARCONI martedì 7 settembre dalle ore 16.00 alle 17.00 c/o cortile del plesso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1.Orario e calendario scolastico; 

2.organizzazione dell’attività scolastica (linee essenziali); 

3.inserimento: modalità e tempi; 

4.presentazione Integrazione al Regolamento di Istituto, Protocollo e Patto di corresponsabilità 

(sottoscrizione). 

5.varie ed eventuali. 

 

Saranno illustrate le procedure e l’ organizzazione conseguenti all'attuale emergenza sanitaria,  

necessarie per un avvio sicuro delle attività educative e didattiche. 

Sarà consentito l’accesso ad un solo genitore per alunno è obbligatorio disinfettare le mani e 

indossare la mascherina preferibilmente di tipo chirurgico. 

 

Si riportano le disposizioni del DPCM 7/8/2020: di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 

giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere attualmente 

positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con persone risultate positive al 

SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere 

avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione 

respiratoria. 

 

Gli incontri per le altre classi rimanenti verranno effettuati da remoto martedì 14 

settembre 2021 dalle 16.00 alle 17.00. 

 

Cordiali saluti. 

  

 

 

Gli insegnanti       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof.ssa  Antonella Benvegnù 
                            Firma omessa ai sensi art. 3 c.  2,del D.lgs. n. 39/1993 
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