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CIRCOLARE N. 001
Ai docenti Scuola primaria
“V. da Feltre” TN – TP

Classi prime
Ai genitori degli alunni nuovi iscritti
“V. da Feltre” TN – TP

Classi prime
Albo online
Sito web – Sezione avvisi

Oggetto: Assemblea genitori degli alunni nuovi iscritti per l’a.s. 2021/2022 Scuola
Primaria “V. da Feltre” classi prime.
È prevista un’assemblea informativa con i genitori degli alunni neo-iscritti per l’a.s.
2021/2022 alla Scuola Primaria “V. da Feltre” classi prime nella giornata di mercoledì 8
settembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 con i docenti interessati, alla quale potrà
partecipare un solo genitore per allievo.
L’incontro si svolgerà nel giardino della scuola primaria di Via F.lli Cervi per i
genitori degli alunni iscritti alla classe 1^A TP e nel giardino della scuola primaria Feltre
di Via D’Annunzio, 22 per i genitori degli alunni iscritti alle classi prime TN.
Ciascun genitore si atterrà scrupolosamente a quanto previsto dal protocollo ministeriale
per la prevenzione dei contagi da COVID-19 e dovrà dichiarare, utilizzando il modulo allegato:
- di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla
rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°;
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Franca SORANZIO
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Area Alunni
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