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DIREZIONE DIDATTICA ‘2° CIRCOLO’
CASTROVILLARI (CS)

N° Prot. 2423 VIII.1
del 11/09/2020

Uscita

Ai sigg. genitori degli alunni
Scuola dell’infanzia – NUOVI ISCRITTI
Loro Sedi
Agli atti.
Al sito web.
OGGETTO: invito ad incontro iniziale per presentazione dell’offerta formativa ed informativa sulla
riapertura
I sigg. genitori degli alunni ‘NUOVI ISCRITTI’ della scuola dell’infanzia sono invitati a partecipare
all’incontro con le insegnanti finalizzato alla presentazione dell’offerta formativa ed informativa
sulla riapertura, che si terrà secondo il calendario seguente:
17 settembre

9.00 – 10.00

Plesso Porcione

18 settembre

9.00 – 10.00

Plesso Cammarata

In occasione dell’incontro, i sigg. genitori saranno invitati a firmare il Patto educativo di
corresponsabilità, che sarà pubblicato sul sito della scuola entro lunedì 14 settembre. Si prega di
leggere preventivamente il Patto formativo e di scaricarlo e compilarlo preventivamente al fine di
evitare assembramenti ed attese durante la riunione.

E’ possibile la partecipazione di UN SOLO GENITORE/TUTORE o delegato.
All’ingresso, ai partecipanti verrà rilevata la temperatura e sarà chiesto di dichiarare il possesso dei
seguenti prerequisiti:
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i.
ii.
iii.

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 stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni

IMPORTANTE

Al fine di accelerare i tempi di accesso e di evitare assembramenti dinanzi all’ingresso, si prega di
scaricare e compilare preventivamente il ‘Modello_Autodichiarazione-COVID-19.docx’ dal sito della
scuola, nella sezione ‘Moduli famiglie-alunni’, al link https://www.ddcastrovillari2.edu.it/modulifamiglie-alunni.html
Durante tutto il periodo di permanenza nei locali è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Raffaele Le Pera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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