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AVVISO AI GENITORI N.1 del 4/09/2020
Agli alunni e alle famiglie
E p.c. aI personale docente e non docente
dell’IC “B.Pasquini”

OGGETTO: Ripartiamo insieme
Cari alunni, gentili genitori,
la ripartenza della scuola in presenza si avvicina e, come Vi è già stato comunicato in precedenza, l’inizio delle attività
didattiche sarà per tutti lunedì 14 settembre, con il solo orario antimeridiano per le prime due settimane, che verrà
comunicato appena possibile.
La prossima settimana ci vedrà impegnati nella consegna del diario scolastico (di seguito il calendario per ogni plesso)
e negli incontri con i genitori, per la condivisione di tutte quelle informazioni utili a ricominciare in sicurezza, incontri
che avverranno secondo il seguente calendario:
-

Scuola dell’infanzia : giovedì 10 settembre alle ore 15:00 le maestre incontreranno le famiglie dei nuovi
iscritti, nei rispettivi plessi.
I genitori degli altri alunni, invece, saranno informati dalle insegnanti per il tramite dei rappresentanti di
sezione.

-

Scuola primaria: incontri delle insegnanti con i genitori delle classi prime, nei rispettivi plessi, secondo il
seguente calendario:
VITELLI: giovedì 10 settembre ore 15:00
AMICIZIA- GIANI: giovedì 10 settembre ore 16:00
RODARI: venerdì 11 settembre ore 15:00

Per le classi intermedie, giovedì 10 settembre, la Dirigente Scolastica e gli insegnanti referenti incontreranno in
videoconferenza su Meet i soli rappresentanti dei genitori, secondo i seguenti orari:
VITELLI: ORE 17:30
GIANI: ORE 18:00
RODARI: ORE 18:30
AMICIZIA: ORE 19:00
I genitori riceveranno l’invito all’evento, dai referenti di plesso, all’indirizzo Gmail di “istitutopasquini” dei propri figli.

-

Scuola secondaria: giovedì 10 settembre, i genitori delle classi prime saranno ricevuti da alcuni docenti
della scuola secondaria e dalla Dirigente Scolastica, nel plesso della scuola primaria “Amicizia”, secondo i
seguenti orari:

1^A-1^B-1^C : ore 15:00-15:40
1^D-1^E: ore 16:00-16:40
Per le classi intermedie, gli incontri avverranno mercoledì 9 settembre alle ore 18:00 in videoconferenza su Meet,
con i soli rappresentanti dei genitori, che riceveranno l’invito all’evento all’indirizzo Gmail di “istitutopasquini” dei
propri figli, da parte degli insegnanti.

ATTENZIONE: per questioni di sicurezza, agli INCONTRI IN PRESENZA di tutti gli ordini di scuola è
AMMESSO UN SOLO GENITORE PER FAMIGLIA, che dovrà partecipare senza i propri figli.

Per la consegna del diario scolastico, invece, il calendario sarà il seguente:
-

Scuola primaria, nei rispettivi plessi:

VITELLI: giovedì 10 e venerdì 11 settembre, ore 8:30-10:30 classi 2^-3^-4^-5^
GIANI e RODARI:
giovedì 10
settembre
8:30-9:30
9:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30

Classi 2^
Classi 3^
Classi 4^
Classi 5^

venerdì 11
settembre
8:30-9:30
9:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30

Classi 5^
Classi 4^
Classi 3^
Classi 2^

AMICIZIA:
giovedì 10
settembre
8:30-9:30
9:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30

Classi 2^A
Classi 3^A
Classi 4^A
Classi 5^A

venerdì 11
settembre
8:30-9:30
9:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30

Classi 2^B
Classi 3^B
Classi 4^B
Classi 5^B

-

Scuola secondaria: presso il plesso della scuola primaria “Amicizia”

Giovedì 10 settembre, ore 12:30-13:30 classi prime

ore 13:30-14:30 classi seconde

Venerdì 11 settembre, ore 12:30-13:30 classi terze

ore 13:30-14:30 tutte le classi

Attenzione: in caso di impossibilità da parte del genitore, per il ritiro del diario si può mandare
persona di fiducia, se maggiorenne e munita di delega e di documento d’identità.
In occasione delle riunioni e della consegna dei diari, alle famiglie verrà consegnato il patto di corresponsabilità
integrato secondo la normativa anti-COVID, che avranno cura di far riportare a scuola dai propri figli, debitamente
firmato da entrambi i genitori. I docenti prevalenti/coordinatori sono incaricati di raccoglierli e consegnarli in
segreteria.
Durante tutti gli incontri in presenza menzionati, si raccomanda di attenersi alle disposizioni dei protocolli di sicurezza,
dunque:
-

presentarsi muniti di mascherina
mantenere il distanziamento di 1 metro, evitando assembramenti
igienizzare le mani con i gel disinfettanti messi a disposizione dall’istituto

Non è ammesso l’accesso ai locali scolastici alle persone che presentano una temperatura corporea pari o superiore
ai 37.5° e/o una sintomatologia respiratoria.
Infine, come già sapete, il ricevimento in presenza dell’utenza dovrà essere ridotto ai soli casi necessari ed indifferibili,
per cui, per garantire un’efficace comunicazione scuola-famiglia, Vi invitiamo a consultare costantemente il portale
Argo, il sito web e la Gmail personale di “istitutopasquini” , di cui è dotato ogni nostro alunno. A tal proposito, al fine
di creare l’account Gmail anche ai nuovi alunni della scuola primaria e secondaria dell’istituto, in occasione del ritiro
del diario scolastico al genitore presente verrà consegnato anche il consenso informato, che poi l’alunno riporterà
debitamente firmato da entrambi i genitori al docente prevalente/coordinatore.

Si confida nella collaborazione e nella partecipazione attiva di tutte le parti per un proficuo inizio
dell’anno scolastico e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Rachele Pirozzi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

