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Ai docenti di scuola primaria 
Ai genitori degli alunni delle classi di 
scuola primaria 
Ai Collaboratori scolastici  
Al D.s.g.a 

Circ. n. 4 

Oggetto: Assemblee di inizio anno scolastico - Scuola primaria  

Si comunica che MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE dalle ore 17:00 alle ore 19:00, si terranno le assemblee 

di inizio anno scolastico con le seguenti modalità: 

 

- CLASSI PRIME: in presenza, nei plessi di appartenenza.  

E’ consentita la partecipazione di un solo genitore. 

 

- CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE: on line sulla piattaforma MEET (il link per 

l’accesso alle riunioni sarà comunicato dalle docenti a mezzo mail). 

 

Per i genitori delle classi prime: 

In occasione delle assemblee in presenza, trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. 

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alla riunione:  

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti;  

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• Non   essere   in   attesa   dell’esecuzione   del   tampone   nasofaringeo   in   quanto   soggetti provenienti 

da Spagna, Croazia, Malta e Grecia;  

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

e sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche:  

• Indossare   la   mascherina   per   tutta   la   durata   della   riunione   tranne   nei   casi   in   cui   si interviene 

prendendo la parola;  

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e uscita dai 

diversi ambienti dell’edificio scolastico. 

• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, subito dopo aver 

toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver buttato i fazzoletti 

eventualmente usati.  

 

Si invitano i genitori a partecipare. 

La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                  dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 




