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 Alle famiglie e ai docenti 

 dell’I.C. “Melchionda – De Bonis” 

Al sito web 

 

Oggetto: Incontro informativo con le famiglie degli alunni neo iscritti  

 a.s. 2021/22 

                                                

 IL DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 N. 122 Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza Covid-19, in ambito scolastico, della formazione superiore 

e socio sanitario-assistenziale (G.U.n.127 del 10-09-2021), 

                                      vigente al :11-9-2021 

rende obbligatorio, fino al 31 dicembre 2021, la verifica del green pass a chiunque 

acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche educative e formative. 

Ciò premesso, i docenti della Scuola Primaria incontreranno le famiglie degli alunni 

neoiscritti per illustrare l’organizzazione per il prossimo anno scolastico. 

Potrà essere presente un solo genitore, non accompagnato dall’alunno, che si 

recherà nell’aula del proprio figlio (seguire le indicazioni sul posto), secondo le 

disposizioni di seguito riportate. 

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 

ore 17.30 Classi : 1A ( Scalinata Ovest) - 1B – 1C – 1D della Scuola Primaria 

(scalinata est). 

 

L’incontro durerà 1 ora, eventuali informazioni aggiuntive potranno essere 

reperite sul sito web dell’Istituto o fornite contattando telematicamente o 

telefonicamente la scuola.  
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Misure da seguire :   

1. A casa: misurare la temperatura corporea. Se supera 37,5 gradi resta a casa.  

2. Evitare assembramenti all’esterno dell’edificio. 

3. Entrare dall’ingresso di seguito riportato 

                  

 EDIFICIO MELCHIONDA 

                  PORTONE LATO OVEST           PORTONE LATO EST 

Primaria:  
classe 1 A  ore 17:30 

Martedì 14 

Settembre 

Primaria:   
ore 17:30 classi 1B,  1C e 1D  

 

 

4. Prima di entrare indossare la mascherina e mettere a 

disposizione il green pass che verrà controllato prima di 

accedere ai locali scolastici. 

 

5. Procedere lungo il percorso a una distanza di almeno 3 passi dalla persona 

che cammina davanti. 
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6. Raggiungere l’aula seguendo le indicazioni e prima di entrare 

sanificare le mani con il gel posizionato vicino l’ingresso.  

 

7. Raggiungere un banco e sedersi. Durante l’incontro non 

togliere la mascherina. 

8. Finito l’incontro, seguire le indicazioni per l’uscita. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa Porciello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 


