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Com. Int. n° 11                                                                    Cardano al Campo, 02.09.2021 
 

                                                                 Ai genitori degli alunni delle classi prime a.s. 2021/2022 

                                                                                                 Ai docenti delle classi prime 

Scuola Primaria “A.Manzoni” e “A.Negri” 

                                                                                                                        Al sito Web 

                                                                                                  E p.c.        All’ufficio alunni 

Ai Collaboratori Scolastici in servizio nella Scuola Primaria 

 

                                                                                                                             Al DSGA 

 

OGGETTO: convocazione assemblea informativa con i genitori degli alunni delle 

classi prime della Scuola Primaria - anno scolastico            2021/’22 - RETTIFICA 

 

Si informano i Signori Genitori degli alunni iscritti alla classe prima di Scuola Primaria per l’anno 

scolastico 2021/’22 che le ASSEMBLEE INFORMATIVE in ingresso si svolgeranno IN PRESENZA.  

 

I genitori sono invitati alle assemblee nella misura di un adulto per ogni bambino, non 

accompagnati da minori, suddivisi in due gruppi come ulteriore misura per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 

Gli incontri per i genitori degli alunni iscritti alla SCUOLA PRIMARIA “A. NEGRI” si terranno 

nel plesso “A. Negri” martedì 07 settembre 2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00. 

Gli incontri per i genitori degli alunni iscritti alla SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” si terranno 

presso la SEDE CENTRALE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) in via Carreggia 

martedì 07 settembre 2021 dalle ore 17:30 alle ore 18:30 (cognomi dalla “A” alla “L”) 

martedì 07 settembre 2021 dalle ore 18:30 alle ore 19:30 (cognomi dalla “M” alla “Z”) 

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza, si informa che all’ingresso dei plessi scolastici 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. 

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 


