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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – SPRESIANO
Via Ugo Foscolo, 4 – 31027 Spresiano (TV)
Tel: 0422-725223 fax 0422-725684
Cod.Fisc: 80027900267 – – C.M.: TVIC 838006
e-mail: segreteria@icspresiano.it – tvic838006@istruzione.it
posta certicata: isttutocomprensivospresiano@ecert.it – tvic838006@pec.istruzione.it

CIR. N. 1 – GENITORI/ALUNNI
CIR. N. 1 – DOCENTI/PERSONALE ATA
Ai rappresentanti dei genitori delle classi
2^ - 3^ 4^ - 5^ Scuole Primarie
2^ - 3^ Scuole Secondarie
Ai genitori delle classi 1^
Scuole Primarie
Scuole secondarie
Ai docenti interessati
Ai referenti di Plesso
Alle Funzioni Strumentali
All’Animatore Digitale
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web e registro elettronico
Oggetto: incontri informativi con i genitori sulle modalità di avvio dell’anno scolastico
2020/21 – RETTIFICA
Dato l’imminente inizio dell’anno scolastico, si ritiene opportuno, a parere di chi scrive e dei
docenti dell’IC di Spresiano, invitare le SS.LL. ad incontri informativi sulle modalità di avvio e
sulle misure adottate dall’Istituto per un ritorno a scuola in sicurezza. Tali riunioni avverranno in
presenza presso ciascun plesso di riferimento nei giorni e negli orari indicati nel prospetto. Saranno
un momento fondamentale di confronto e quindi si auspica nella presenza di tutti gli interessati.
Per il buon esito dell’iniziativa è indispensabile, però, il rigoroso rispetto delle seguenti
disposizioni:
-

-

è fatto divieto di accesso all’Istituto a tutti coloro presentino sintomi influenzali (febbre, mal
di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari
e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19) e/o temperatura corporea al di
sopra dei 37,5°;
è obbligatorio evitare assembramenti nelle pertinenze, oltre che all’interno degli edifici
scolastici, e mantenere sempre la distanza minima di sicurezza di 1 metro;
è obbligatorio l’utilizzo della mascherina (preferibilmente chirurgica) e igienizzarsi
accuratamente le mani prima dell’accesso ai locali;
sarà chiesto di firmare un registro delle presenze e potrà essere chiesto di compilare
un’apposita autocertificazione a norma dall’art. 76 del DPR 445/2000
per i genitori delle classi prime è consentita la presenza di un solo genitore per alunno; i
bambini non dovranno accompagnare i genitori.
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RAPPRESENTANTI
CLASSI 2^-3^-4^-5^
PRIMARIA
RAPPRESENTANTI
CLASSI
2^-3^
SECONDARIA

CLASSI
PRIME
SEZ. A
SCUOLE
PRIMARIE
CLASSI
PRIME
SEZ. B
SCUOLE
PRIMARIE
SCUOLA
SECONDARIA
SPRESIANO
CLASSI 1^A – 1^B
SCUOLA
SECONDARIA
SPRESIANO
CLASSI 1^C – 1^D
SCUOLA
SECONDARIA
SPRESIANO
CLASSI 1^E –
SCUOLA
SECONDARIA DI
ARCADE 1^A- 1^B

DATA
Mercoledì 9
settembre 2020

ORA
18.00

SEDE
NEI RISPETTIVI
PLESSI

Mercoledì 9
settembre 2020

18.00

TUTTI NELLA
SEDE CENTRALE

DATA
Giovedì 10
settembre 2020

ORA
17.00

SEDE
NEI RISPETTIVI
PLESSI

Giovedì 10
settembre 2020

18.00

NEI RISPETTIVI
PLESSI

Giovedì 10
settembre 2020

17.00

NEL RISPETTIVO
PLESSO

Giovedì 10
settembre 2020

17.30

NEL RISPETTIVO
PLESSO

Giovedì 10
settembre 2020

18.00

NEL RISPETTIVO
PLESSO

Giovedì 10
settembre 2020

17.00

NEL RISPETTIVO
PLESSO

Gli elenchi delle classi prime saranno affissi a partire da martedì 8 settembre 2020 all’ingresso
dei rispettivi plessi. Per la Scuola Secondaria i genitori provenienti dalle scuole primarie
dell’Istituto, utilizzando le credenziali già in loro possesso, potranno prenderne visione anche
sul registro elettronico Nuvola.
L’esecuzione della presente e l’adozione dei relativi atti organizzativi è affidata al D.S.G.A.,
per quanto di competenza.
Spresiano, 05 settembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Bilgini (*)
(*) Il documento e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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