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Sanguinetto, 03/09/2021
Circolare n° 2

➢ Ai genitori degli alunni
➢ Ai docenti
➢ Al personale Ata
Istituto Comprensivo di Sanguinetto

Oggetto: convocazione assemblea dei genitori
Si comunicano in allegato le date delle assemblee di inizio anno con i genitori degli alunni delle classi
prime divise per plessi, per fornire informazioni di natura organizzativa e didattica.
Si ricordano ai genitori le modalità di svolgimento e di partecipazione:
- Nel rispetto della normativa in merito all’emergenza sanitaria Covid-19 le assemblee si
svolgeranno negli spazi adeguati delle singole strutture scolastiche, allestiti con le misure
previste per il distanziamento sociale.
- Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per
l’accesso allo spazio destinato allo svolgimento delle assemblee.
- Sarà possibile la partecipazione di un solo genitore per alunno, provvisto dei dispositivi di
protezione individuale (mascherina).
- Non sarà consentita la presenza di bambini.
- L’ingresso e l’uscita dagli spazi allestiti per le assemblee dovrà avvenire nel rispetto del
distanziamento sociale, evitando assembramenti.
- In via preliminare sarà assicurata l’igienizzazione delle sedie e sarà altresì assicurata la
medesima operazione al termine di ogni assemblea.
- Si raccomanda di essere puntuali e di evitare di trattenersi oltre l’orario previsto, sempre al
fine di evitare assembramenti.

Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Caterina Pagano
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/1993

INFANZIA SANGUINETTO
Data: mercoledì 8 settembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Le modalità di accesso saranno le seguenti:
-

I genitori si fermeranno davanti al cancelletto principale aspettando indicazioni
da parte della fiduciaria.

-

L’incontro si svolgerà all’esterno. In caso di maltempo all’arrivo verranno fornite indicazioni
alternative.

INFANZIA MACCACARI
Data: martedì 7 settembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Le modalità di accesso saranno le seguenti:
-

I genitori dei nuovi iscritti si fermeranno davanti al cancello principale aspettando indicazioni da
parte della fiduciaria.

-

L’incontro si svolgerà nel salone

PRIMARIA SANGUINETTO
LUOGO: presso la sede dell’IC in via Sinopoli, 38
Giorno
Giovedì 09 settembre

Ora

Classe

17.00 -17.30

1^A

17.45 - 18.15

1^B

Luogo
Aula magna

PRIMARIA MACCACARI
LUOGO: presso la scuola primaria di Maccacari
Giorno

Ora

Classe Luogo

Giovedì 09 settembre

18.00 – 18.30 1^

Salone

PRIMARIA RONCANOVA
LUOGO: presso la scuola primaria di Roncanova
Giorno

Ora

Classe Luogo

Giovedì 09 settembre

18.00 – 18.30 1^

All’aperto

SECONDARIA SANGUINETTO
LUOGO: presso la scuola secondaria di Sanguinetto
Giorno
Giovedì 09 settembre

Ora

Classe

18.30 -19.00

1^A

19.15 - 19.45

1^B

Luogo
Aula magna
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SECONDARIA RONCANOVA
LUOGO: presso la scuola secondaria di Roncanova
Giorno
Giovedì 09 settembre

Ora

Classe

17.00 -17.30

1^A

17.30 - 18.00

1^B

Luogo
Aula magna
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