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Prot. N.                                                                                Comacchio, 04/09/2020 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi 2^3^4^5^ di Scuola Primaria di Comacchio e San Giuseppe 

- Ai Docenti delle classi 2^3^4^5^ di Scuola 

Primaria di Fattibello e San Giuseppe 

- Al DSGA 

- Al personale ATA 

- Al Registro Elettronico 

- Al Sito 

- Agli Atti 

 

Oggetto :Invito riunione informativa a.s. 2020/21 per i Genitori degli alunni delle classi 2^3^4^5^ di 

   Scuola Primaria di Comacchio e San Giuseppe. 
 

 Le SS.LL. sono invitate alla riunione in oggetto che si terrà secondo il calendario sotto riportato. 

 

Mercoledì 9 settembre 2020 
 

Comacchio presso l'atrio della Scuola Primaria, via Fattibello, 4 
Cl. 2^A dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

Cl. 2^B dalle ore 9.45 alle ore 10.45 

Cl. 2^C dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Cl. 4^C dalle ore 12.15 alle ore 13.15 

 

San Giuseppe presso l'aula al piano terra della Scuola Primaria, via Fontana 
Cl. 2^A dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

Cl. 2^B dalle ore 9.45 alle ore 10.45 

Cl. 3^A dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Cl. 3^B dalle ore 12.15 alle ore 13.15 

 

Giovedì 10 Settembre 2020 
 

Comacchio presso l'atrio della Scuola Primaria, via Fattibello, 4 
Cl. 3^A dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

Cl. 3^B dalle ore 9.45 alle ore 10.45 

Cl. 3^C dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Cl. 5^C dalle ore 12.15 alle ore 13.15 

 

San Giuseppe presso l'aula al piano terra della Scuola Primaria, via Fontana 
Cl. 4^A dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

Cl. 5^A dalle ore 9.45 alle ore 10.45 

 

 

Venerdì 11 Settembre 2020 

 

Comacchio presso l'atrio della Scuola Primaria, via Fattibello, 4 
Cl. 5^A dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
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Cl. 5^B dalle ore 9.45 alle ore 10.45 

Cl. 4^A dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Cl. 4^B  dalle ore 12.15 alle ore 13.15 

 

Nel corso dell’incontro verranno trattati i seguenti punti all’o.d.g. 

1. Presentazione delle insegnanti di classe e discipline d’insegnamento seguite 

2. Organizzazione scolastica con punti e orari di ingresso e di uscita 

3. Materiale didattico necessario 

4. Modalità di sicurezza attivate dalla scuola per contenimento diffusione Covid 19 

(D.P.C. N. 87 del 06/08/2020) 

 

Nel rispetto delle misure anti Covid, si richiede di attenersi a quanto indicato: 

a. Al momento dell’ingresso e dell’uscita procedere in modo ordinato, mantenendo il dovuto 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro 

b. All’ingresso igienizzare le mani e lasciare i propri dati in apposito registro  

c. Indossare la mascherina dal momento in cui si entra fino a quando ci si siede e poi da quando ci si 

alza fino all'uscita da scuola  

d. sedersi in modo ordinato, senza spostare le sedie, posizionate seconde le norme di distanziamento 

interpersonale previste 

c. Rispettare gli orari di inizio e termine riunione 

 

Sarà consentita la presenza di un solo adulto per ogni bambino. 

I bambini non potranno essere presenti. 

All'ingresso dell'edificio sarà effettuata la misurazione della temperatura. 
 

Al termine dell'incontro, Genitori e Docenti lasceranno la postazione della riunione senza indugiare, uscendo 

dalla scuola in modo ordinato e con il mantenimento del dovuto distanziamento interpersonale di almeno 1 

metro, usando la mascherina. 

 

Quando nell'arco della stessa mattinata avvengono più incontri successivi, il tempo intercorrente tra la fine di 

una rinione e l'inizio di quella successiva viene utilizzato per le dovute operazioni di pulizia e sanificazione. 

 

Confidando nel rispetto delle disposizioni di cui sopra,  

 

 

Cordiali saluti.                                                                                     

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Dott.ssa Adriana Naldi 

 

 


