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A
 lle famiglie delle scuola Sec. di I grado

RIPARTIAMO IN SICUREZZA!
Carissime famiglie e carissimi ragazzi,
il 14 Settembre riprenderà in presenza il nuovo anno scolastico, ma è
fondamentale rispettare principi e comportamenti responsabili per garantire
condizioni di tutela della salute degli alunni, nonché di quella delle famiglie e
del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse
iniziative.
La Scuola ritiene che sia imprescindibile la collaborazione con le famiglie per
condividere lo stesso patto educativo, per cui, nell’attesa di incontrarvi,
abbiamo riassunto alcune regole atte a prevenire e contenere il rischio di
contagio, in modo tale da salvaguardare i nostri ragazzi e, di conseguenza,
l’intera comunità.
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Gli incontri avverranno in presenza nel rispetto delle norme di sicurezza.
✔ É consentita la presenza di un solo genitore
✔ Non è prevista la presenza dei ragazzi
✔ É obbligatorio l’uso della mascherina
✔ Si raccomanda il distanziamento
✔ É assolutamente necessario evitare assembramenti (prima e dopo
l’incontro)
DATE E ORARI DEGLI INCONTRI CHE SI TERRANNO IN PRESENZA
NELLA SEDE CENTRALE E NELLA SEDE DI TORRE DI PALME:
GIOVEDI’ 10 settembre 2020 ore 21.00 CLASSI PRIME AULA MENSA (SEDE)
VENERDI’ 11 settembre 2020 ore 21.00 TORRE DI PALME
SABATO 12 settembre 2020 ore 16.00- 16.45 CLASSI SECONDE AULA MENSA (SEDE)
ore 17.00- 17.45 CLASSI TERZE AULA MENSA (SEDE)

Cordialmente
Le responsabili di sede

La dirigente
dott.ssa Maria Teresa Barisio
(documento firmato digitalmente)

