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                 Prot.n. 4510 B/19        Modugno, 14.09.2021 

Ai Genitori degli Alunni nuovi iscritti 

Scuola dell’Infanzia 

OGGETTO: Incontro informativo / conoscitivo con i genitori degli alunni  nuovi iscritti 

presso    la “scuola dell’infanzia”                                                                         

 

Si comunica che il giorno Venerdì 17 Settembre 2021, come da prospetto orario di seguito 

riportato, tutti i genitori degli alunni di scuola dell’Infanzia iscritti per la prima volta presso il 

nostro Istituto, sono invitati ad un incontro informativo di inizio anno sul piano educativo e 

sulla organizzazione scolastica. 

Per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, l’incontro si terrà negli SPAZI 

APERTI  dei plessi di appartenenza ovvero di iscrizione dell’alunno; vi potrà partecipare un 

solo genitore nel rispetto  delle regole previste dal Protocollo di sicurezza: 

▪ Accedere a scuola in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°, anche nei tre giorni precedenti, non essere stati in 

quarantena o isolamento domiciliare e di non essere stato a contatto con persona 

positiva negli ultimi 14 giorni; 

▪ Mantenere la distanza di sicurezza  (almeno 1 metro) ; 

▪ Indossare  la mascherina chirurgica. 

      

      In tale sede i genitori conosceranno le docenti del plesso e le sezioni assegnate. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 

Firma autografa sostituiva a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 
 

PLESSO ORARIO LUOGO 

COLLODI  -Dalle 10.00  alle 10.20  A-L 

(Cognome la cui lettera iniziale è compresa 

tra A e L); 

 

-Dalle 10.30  alle 10.50   M-Z 

(Cognome la cui lettera iniziale è compresa 

tra M e Z) 

ATRIO 

INGRESSO 

ZEMA 

FAENZA    

 

Dalle 10.00 alle 10.20 ATRIO 

ESTERNO 

MONTESSORI 

MONTESSORI  Dalle 10.00  alle 10.20 ATRIO 

ESTERNO 

MONTESSORI 

 

  

ZEMA  

Dalle 10.00 alle 10.20  A-L 

(Cognome la cui lettera iniziale è compresa 

tra A e L); 

 

Dalle 10.30  alle 10.50   M-Z 

(Cognome la cui lettera iniziale è compresa 

tra M e Z) 

 

 

ANFITEATRO 

ESTERNO  
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