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                                                    -Ai genitori e tutori degli alunni e delle alunne delle prime classi/sezioni  
                                                                                                                                                                                         

                                                          -Ai docenti   
                                                                                        - Al personale ATA  
                                                                                       - Al sito   

Oggetto: Assemblee genitori di settembre 2021 per le classi/sezioni prime 
                                 (infanzia, primaria e secondaria)  

Gentili genitori,   

con la presente siamo ad invitarvi a partecipare alle riunioni in oggetto presso le scuole di riferimento per 

condividere con voi le modalità di ingresso a scuola, le indicazioni relative al primo giorno e le misure di 

contenimento epidemiologico da adottare.  

Le assemblee si articoleranno come da tabella che segue:   

SCUOLA INFANZIA:   

DATA E ORA  SCUOLA  SEDE DELLA RIUNIONE  

LUNEDÌ’ 6 SETTEMBRE ORE 18.00 
   LUNEDÌ’ 6 SETTEMBRE ORE 19.00 

DON MILANI  SEZ 3 ANNI  
DON MILANI  SEZ.  UNICA  A e B  
 

DON MILANI  

MARTEDÌ 7  SETTEMBRE ORE 18,00 I.CALVINO  Sez unica A e B  
 
 
 

   I.CALVINO 

 

SCUOLA PRIMARIA (S.G.BOSCO, CARDUCCI, DON GNOCCHI):  

DATA E ORA  SCUOLA  SEDE DELLA RIUNIONE  

MARTEDÌ’ 7 SETTEMBRE ORE 19,00   DON GNOCCHI (CLASSE 1A 2A)  DON GNOCCHI  

MERCOLEDÌ  8 SETTEMBRE ORE 18.00  CARDUCCI  (CLASSE 1A, 1B)  CARDUCCI  

MERCOLEDÌ  8 SETTEMBRE ORE 19.30 S.G.BOSCO (CLASSE 1A)  SAN GIOVANNI BOSCO  

   

 
SCUOLA SECONDARIA F. RUINI:  

DATA E ORA  CLASSI SEDE DELLA RIUNIONE  

mailto:moic82800c@istruzione.it
mailto:moic82800c@pec.istruzione.it
http://www.icsassuolo3sud.edu.it/


GIOVEDÌ  9 SETTEMBRE ORE 18,00  1A, 1B, 1C F. RUINI 

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE  ORE 19,00 1D, 1E, 1F F. RUINI 

 
 

 

Per le assemblee in presenza si ricordano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di 
infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare:   
accesso dei genitori è rimesso alla responsabilità di ciascuno il rispetto di alcune regole basilari di 
prevenzione quali: 
 - evitare di presentarsi in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C: 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 - non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  
Per accedere ai locali scolastici è obbligatorio l'uso della mascherina, in coerenza con la normativa 
vigente che ne prevede l'uso nei locali chiusi.  

Per evitare assembramenti si raccomanda la partecipare di un solo genitore per 

alunno senza la presenza di eventuali bambini/ragazzi.  

Confidiamo nella massima collaborazione per limitare gli accessi ai locali della scuola.   

 
Si precisa che quanto esposto potrebbe essere soggetto a variazioni qualora la situazione epidemiologica 

mutasse e si rendessero necessarie nuove misure. In tal caso sarà nostra cura avvisarvi tempestivamente.  

Cordiali saluti  

       Il Dirigente Scolastico Reggente 

              Prof. Marco Casolari 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi   dell’art.3, comma 2 del Decreto  

       Legislativo n.39/1993) 

 
 


