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SCUOLA PRIMARIA  “ E. FERRARI “  
Inizio attività scolastiche    Lunedì  14  settembre  2020 

 

RIUNIONE GENITORI ALUNNI: 
                      CLASSI PRIME                 9  SETTEMBRE 2020   ORE  18.30 

                           CLASSI SECONDE           7  SETTEMBRE 2020   ORE  19.30 

                           CLASSI TERZE                10 SETTEMBRE 2020   ORE  18.30 

                           CLASSI QUARTE             7  SETTEMBRE 2020   ORE  18.30 

                           CLASSI QUINTE             10 SETTEMBRE 2020    ORE  19.30 

 
Per garantire il rispetto delle regole di contenimento e diffusione del COVID  2019 si richiede la partecipazione di un solo genitore per 
alunno, di rispettare il distanziamento sociale e di munirsi di mascherina. 
 
Per effettuare l'accesso all’Istituto sarà necessario compilare un'autodichiarazione nel quale dovrà essere affermato quanto segue:  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;  
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 
Gli orari e le modalità svolgimento del servizio scolastico della prima settimana scolastica verranno comunicate ai genitori 
nel corso della riunione.     

 

 

 

La Dirigente scolastica 

                                                                                                                                                         Prof.ssa Simona Simola 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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SCUOLE INFANZIA  “ IL CASTELLO  e  AQUILONE” 
Inizio attività scolastiche 

Sezioni 3 anni 

 14 settembre          1° GRUPPO bambini  8.30/10.00 -  2° GRUPPO bambini 10,30/12,00 

 15 settembre          2° GRUPPO bambini  8.30/10.00 -  1° GRUPPO bambini 10,30/12,00 
 

Sezioni 4 e 5 anni 
Inizio attività didattica il 14 e 15 settembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

 
RIUNIONE GENITORI BAMBINI : 

                                       sez. 3 ANNI     10  SETTENBRE   2020  ORE  18.30              presso le rispettive scuole  

                                       sez. MISTA      10  SETTEMBRE  2020  ORE  19.00              presso le rispettive scuole 

                                       sez. 4 ANNI      9   SETTEMBRE  2020  ORE  18.30              presso le rispettive scuole 

                                       sez. 5 ANNI      9   SETTEMBRE  2020  ORE  19.00              presso le rispettive scuole   

Per garantire il rispetto delle regole di contenimento e diffusione del COVID  2019 si richiede la partecipazione di un solo genitore per 
alunno, di rispettare il distanziamento sociale e di munirsi di mascherina. 

Per effettuare l'accesso all’Istituto sarà necessario compilare un'autodichiarazione nel quale dovrà essere affermato quanto segue:  
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;  
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 
Gli orari e le modalità svolgimento del servizio scolastico della prima settimana scolastica verranno comunicate ai genitori 
nel corso della riunione.                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                        La Dirigente scolastica 

                                                                                                                                                         Prof.ssa Simona Simola 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3,  comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. LEOPARDI “ 
 

Le attività scolastiche inizieranno il 14.09.2020 

 

 

RIUNIONE GENITORI ALUNNI : CLASSI PRIME     7 SETTEMBRE 2020  ore 18:00 

CLASSI TERZE     9 SETTEMBRE 2020  ore 18:00 (on line) 

CLASSI SECONDE  10 SETTEMBRE 2020  ore 18:00 (on line) 

 

Per garantire il rispetto delle regole di contenimento e diffusione del COVID  2019 si richiede la partecipazione di un 
solo genitore per alunno, di rispettare il distanziamento sociale e di munirsi di mascherina. 

Per effettuare l'accesso all’Istituto sarà necessario compilare un'autodichiarazione nel quale dovrà essere affermato quanto segue:  
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;  
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 
Gli orari e le modalità svolgimento del servizio scolastico della prima settimana scolastica verranno comunicate ai genitori 
nel corso della riunione.                                                                                           
 

                                                                                                     

                                                                                                                                                        La Dirigente scolastica 

                                                                                                                                                        Prof.ssa Simona Simola 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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