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Barberino Tavarnelle, 05/10/2020 

Ai Genitori alunni di Strumento sez.A-B 

Scuola Secondaria 

Ai Docenti di Strumento 

Al personale ATA 

Alla Dsga 

Circ.49 

 

Oggetto: Assemblea genitori alunni di strumento 

 

Si comunica che presso la scuola secondaria “Il Passignano “si svolgeranno le assemblee con i genitori di tutti 

gli alunni frequentanti il corso di strumento con il seguente calendario: 

giovedì 8 ottobre alle ore 17: riunione classi di Chitarra e Pianoforte 

venerdì 9 ottobre alle ore 17: riunione classi di Flauto e Clarinetto  

In quella sede verranno date le seguenti informazioni: 

 Presentazione dei docenti e informazioni generali sul funzionamento del corso di strumento; 

 Indicazioni per l’acquisto degli strumenti e del materiale necessario per gli alunni delle classi 

prime 

 Compilazione dei moduli inerenti ai rientri e alla mensa; 

 Definizione dell’orario dei rientri individuali. 

 

E’CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE DI UN SOLO GENITORE. 

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    

• 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.  

 

Per i genitori che non potranno essere presenti all’incontro, verrà assegnato d’ufficio l’orario individuale.  

 

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) 
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