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Ai Genitori degli alunni neoiscritti alla Scuola dell’INFANZIA a.s. 2021/2022 

Al sito web 

E p.c.  

All’Ufficio Alunni 

Alle Docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai Collaboratori Scolastici in servizio nella Scuola dell’Infanzia 

Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: convocazione assemblea informativa con i genitori degli alunni neoiscritti 

(nati nell’anno 2018) alla Scuola dell’Infanzia Statale “B. Munari” per l’anno scolastico 

2021/22. 

 

I Sigg. Genitori degli alunni neoiscritti e nati nell’anno 2018 sono invitati, nella misura di un adulto per 

ogni bambino, non accompagnati da minori, all’assemblea informativa in ingresso che si svolgerà in 

presenza presso il plesso di appartenenza con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Presentazione delle insegnanti che si occuperanno dell’inserimento e dell’accoglienza dei bambini 

nuovi iscritti; 

2. Spiegazione della modalità di raccolta dati riguardante i bambini tramite questionario conoscitivo; 

3. Chiarimenti circa il protocollo Covid-19; 

4. Indicazioni sulle consuete modalità di inserimento; 

5. Varie ed eventuali. 

 

L’assemblea informativa si svolgerà il giorno: 

 

6 settembre 2021 alle ore 18.00 
 

La riunione sarà tenuta nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19. Nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza, si informa che all’ingresso dei plessi scolastici e dei singoli lotti sarà presente una colonnina con 

gel idroalcolico per l’igiene delle mani. 

I genitori saranno accolti da personale addetto, munito di guanti e mascherina, il quale misurerà la 

temperatura corporea con termoscanner senza contatto. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C 

non sarà consentito l'accesso alla sede.  

All’ingresso sarà inoltre necessario compilare il registro delle presenze. 

 

Verranno fornite più specifiche informazioni organizzative tramite contatto telefonico da parte delle docenti 

di sezione (da quale lotto accedere; sezione di appartenenza, etc). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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