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Circolare  n. 09 Verona, 04/09/2020

Ai/alle docent
Scuole primarie
Alla DSGA
All’ufficio personale 
All’ufficio alunni

OGGETTO: Presentazione di classe ai genitori a. s. 2020/2021 martedì 8 settembre 2020.

Per evitare il contagio da  Covid, non sono previst incontri con i genitori in presenza, se non per le classi prime.

I docent delle classi prime che ritengono di svolgere l'incontro in presenza sono invitat a comunicare l'orario, le 
modalità in segreteria via mail entro le ore 11,00 di lunedì 7 settembre, dopo aver concordato con i collaboratori 
scolastci il luogo.

I docent delle classi che terrano l'incontro in videocollegamento sono invitat a comunicare il link ai genitori tramite il 
registro elettronico e inviare n segreteria per conoscenza il link e la piattaforma di riferimento. 

Odg dell'incontro: comunicazioni per l'avvio della scuola in presenza  (saluto accoglienza, regole per la prevenzione 
del contagio, firma dei genitori di presa visione dell'informatva COVID sul registro elettronico di classe giornaliero, 
orari e modalità di entrata ed uscita da scuola come da specifiche circolari, modalità di consegna del libretto personale 
come da circ.n. 2,  Patto di Corresponsabilità per la collaborazione scuola-famiglia antcovid – sarà consegnato nei 
primi giorni di scuola agli alunni tramite i docent e sarà da resttuire firmato, nell'area genitori del sito è disponibile il 
modello, attivazione dello sportello COUNSELLING SCOLASTICO come la locandina sul sito, eventuali altre informazioni 
relatve allo svolgimento delle lezioni a cura dei docent)

Si allegano i seguent document:
- informatva COVID da firmare sul registro classe giornaliero anche i docent
- modello PATTO DI CORRESPONSABILITA'

L'ufficio alunni provvederà ad inserire nelle comunicazioni dedicate alle singole classi il link. Grazie

Cordiali salut               la Dirigente Scolastca
Maria Stanghellini
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