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Alle famiglie  
Al personale docente  

                     Al personale ATA  

Sito web  

 

OGGETTO: “PROGETTO ACCOGLIENZA” alunni ed alunne scuola primaria A.S. 2020/21 

comunicazioni alle famiglie 

 
Si comunica ai Sig. Genitori degli alunni e delle alunne che frequenteranno la PRIMA classe della scuola 

PRIMARIA che:  

 

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 

 

PLESSO CESARO 

 

- dalle ore 9,00 alle 9,30 da Astarita S. a Gargiulo A. 

- dalle ore 9,45 alle ore 10,15 da Gargiulo A. a Vespoli M. 

 

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 

 

PLESSO PASTENA dalle ore 9,00 alle 9,30  

 

PLESSO TORCA    dalle ore 9,45 alle ore 10,15  

 

la Dirigente scolastica fornirà comunicazioni su: 

- Assegnazioni alunni ed alunne alle sezioni 

- Accoglienza nel primo giorno di scuola 

Si raccomanda l’utilizzo dei DPI e la distanza di sicurezza.  

  
Si ricorda che il primo giorno di scuola è fissato il 28 settembre 2020, come ordinanza sindacale. In relazione 
all'oggetto, i docenti dell'IC hanno programmato un progetto accoglienza per favorire un inserimento graduale degli 

alunni in serenità ed in piena sicurezza, nonché in linea con le Linee guida (protocollo scolastico) emanate dal CTS. 
Sono stati quindi definiti gli orari di ingresso e di uscita nei primi giorni di scuola, come da prospetto già pubblicato 
sul sito dell’istituto.  
Si sottolinea che i protocolli di sicurezza per il contenimento della pandemia da Sars-Covid-2 sono stati emanati dal 
Dirigente scolastico e pubblicati su questo sito al netto delle implementazioni al protocollo generale nazionale, 

possibili quotidianamente da parte dell’ISS, del CTS, del MI e del Ministero della Salute.  
Le linee generali sono comunque esposte all’utenza sul sito della scuola.  
Si saluta cordialmente raccomandando a tutti di seguire puntualmente i protocolli/prontuari di comportamento e di 
rispettare gli orari. 
 Per le modalità di ingresso ed uscita degli alunni si rimanda ai protocolli ed ai suddetti incontri.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Verde 
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