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San Vito Dei Normanni, 05/10/2020   

 
Ai docenti delle classi prime dei plessi 

Don Milani e Madre Teresa di Calcutta 
Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 
 
 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 46 
 
OGGETTO: Incontro scuola -famiglie classi prime Primaria 
 

Si comunica il calendario degli incontri previsti nel mese di ottobre con i genitori delle classi 
prime della scuola Primaria:  

PLESSO DON MILANI: Lunedì 12 ottobre (ingresso via XXV Luglio) 

1 A: ore 16.00 

1 B: ore 16.15 

1 C: ore 16.30 

PLESSO MADRE TERESA DI CALCUTTA: Mercoledì 14 ottobre (ingresso viale della Libertà) 

1 A: ore 16.15 

1 B: ore 16.30 

In occasione delle sedute, trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.  

In particolare, per la partecipazione alle riunioni sono necessarie le seguenti condizioni: 

Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti 
provenienti da Spagna, Croazia, Malta e Grecia;  

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni.  
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 Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene 
prendendo la parola;  

 Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di 
ingresso uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  

 Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione e 
comunque quando necessario.  

 Comunicare tempestivamente l’eventuale insorgenza di sintomi durante il corso.  

 

 
                                                                                   Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof. Vincenzo Antonio Micia 
                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

../../../../../Downloads/bric82200p@istruzione.it%20-%20bric82200p@pec.istruzione.it
../../../../../Downloads/www.secondocomprensivosanvito.edu.it

