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CIRCOLARE n. 5 del

04/09/2020

Alla famiglie di tutti gli alunni iscritti alla Scuola dell’infanzia
A.s. 2020/2021
p.c. DSGA
Oggetto: Pubblicazione elenchi Sezioni Scuola dell’Infanzia A.S. 2020/2021
Si comunica che lunedì 7 settembre 2020 dalle h.8,00 alle h.14,30 saranno affissi sulle vetrate
delle porte d’ingresso di Via Ciriè 52 e di Via Francia del plesso Defassi gli elenchi delle Sezioni
della Scuola dell’Infanzia a.s. 2020/2021.
Per evitare assembramenti i genitori dei bambini dovranno recarsi nel plesso Defassi secondo la
seguente suddivisione:
PLESSO DEFASSI VIA CIRIE’ 52: bambini con cognome dalla lettera A alla lettera L
PLESSO DEFASSI VIA FRANCIA: bambini con cognome dalla lettera M alla lettera Z
I genitori sono invitati a rispettare rigorosamente le seguenti regole, al fine di tutelare la loro
salute e quella degli operatori scolastici:
1. Presentarsi a scuola muniti di mascherina
2. Non entrare nei locali scolastici
3. Rispettare rigorosamente l’entrata del plesso Defassi assegnata per visionare gli elenchi
delle classi
4. Rispettare rigorosamente l’orario per visionare gli elenchi delle classi
5. Evitare assembramenti di qualunque tipo dentro e fuori la scuola (è consentita la presenza di
un solo genitore)
6. Non intrattenersi a scuola oltre il tempo necessario alla visione degli elenchi delle classi

I genitori possono segnalare via email ( TOIC89100P@ISTRUZIONE.IT) al Dirigente scolastico,
allegando copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento, l’impossibilità di visionare gli
elenchi delle sezioni nei giorni stabiliti per una risoluzione di questa problematica.
Al fine di concordare con i nuovi iscritti modalità e tempi di inserimento, in data 9 settembre 2020
alle ore 17 si terrà una riunione in presenza presso i plessi della scuola dell'infanzia sezione di
appartenenza.
All'incontro informativo sarà permessa la presenza di un solo genitore con obbligo di mascherina.
Non sono ammessi bambini.
Ringrazio anticipatamente tutti i genitori per la consueta collaborazione che vorranno dare alla
scuola, nel prioritario interesse di tutti.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Lucrezia Russo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c.2 Dlgs 39/93)

