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Ai rappresentanti dei genitori  

classi 2^-3^-4^-5^ di scuola Primaria  
dell’I.C. a.s. 2021-2022 

  
 Ai rappresentanti dei genitori  

classi 2^-3^ di scuola Secondaria 1° grado  
dell’I.C. a.s. 2021-2022 

 
 

e, p.c.  
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 
Al personale Docente 

dell’I.C. “Ricci-Muratori” 
 

Al DSGA e al personale ATA 
dell’I.C. “Ricci-Muratori 

 
 

Oggetto: Piano Scuola per l’a.s. 2021-2022 

 
 Al fine di proseguire la collaborazione ed il dialogo educativo tra scuola e famiglia all’interno 

dell’attuale contesto caratterizzato dall’emergenza sanitaria,  in considerazione della positiva esperienza 

precedente, il Dirigente Scolastico, il Presidente del Consiglio di Istituto e i Docenti Coordinatori dei Plessi di 

Scuola primaria e secondaria desiderano incontrare le SS.LL in indirizzo presso l’Aula Magna dell’Istituto 

secondo il seguente calendario: 

DATA ORARIO DESTINATARI: rappresentanti dei 

genitori 

Mercoledì    01/09/2021 18.00 - 19.00 classi 2^  3^  4^ e 5^    a.s. 21-22  
scuole primarie Grande Albero e 
Ponte Nuovo 
 

Giovedì    02/09/2021 18.00 - 19.00 classi 2^  3^  4^ e 5^   a.s. 21-22   
scuola primaria Muratori 
 

Venerdì    03/09/2021 18.00 - 19.00 classi 2^ e  3^    a.s. 21-22 
 scuola secondaria 
 

 
 Ordine del giorno della riunione:  
- Piano Scuola per l’a.s. 2021-2022 
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MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA SEGUIRE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL’INCONTRO: 
  

- Entrare esclusivamente dall’ingresso di Via Doberdò n.5. 

- Entrare a scuola mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando gli assembramenti.  

- Non portare con sé i figli.  

- Indossare la mascherina.  

- Igienizzarsi le mani all’ingresso.  

- Consegnare al collaboratore scolastico dell’ingresso il modulo debitamente compilato e firmato, 

allegato alla presente.  

- La consegna del modulo di cui sopra è obbligatoria per accedere ai locali scolastici.  

- Recarsi direttamente in aula Magna e posizionarsi nei posti contrassegnati . 

- Al termine della riunione evitare gli assembramenti e dirigersi verso l’uscita mantenendo sempre il 

distanziamento di sicurezza. Ovviamente usciranno per primi i genitori della prima fila e a seguire le 

altre partendo dalle postazioni laterali.  

 
 

In attesa di poterVi incontrare, Vi ringraziamo per la collaborazione e Vi salutiamo cordialmente.  
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Sandra Baldassarri  

(Firmato digitalmente) 

 

 
 
 
 
In allegato, si trasmette il modulo da compilare e firmare per l’ammissione ai locali 
scolastici. 
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Ad integrazione del DVR  
 

CONDIZIONI DI ACCESSO/PERMANENZA NELLE SEDI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO (Genitori) 
Misura Generale di Prevenzione alla diffusione di COVID-19 

 
A seguito della Nota M.I. n.900 del 18 agosto 2021 che trasmette il  “Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 
19 (anno scolastico 2021/2022)”, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS.; 
 

SI INFORMA CHE 
 

LE PRECONDIZIONI PER ACCEDERE O PERMANERE NEI LOCALI SCOLASTICI SONO LE SEGUENTI:  

1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;  

2. non provenire da zone a rischio; 

3. non essere stato in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

 
A fronte di tale situazione, l’interessato si impegna a: 

- non accedere/non permanere nei locali scolastici se non si possono garantire le precondizioni per 
l’accesso e la permanenza nei locali scolastici suindicate; 

- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico contenute nei protocolli 
facenti parte del Piano Scuola adottato dall’Istituto, in particolare: indossare la mascherina, 
igienizzarsi le mani e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

- informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico dell’eventuale modifica del 
proprio stato di salute rispetto al momento dell’ingresso a scuola, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti e di recarsi tempestivamente al proprio domicilio; 

consapevole che si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale,  

il rispetto di quanto sopra indicato relativamente al proprio stato di salute. 

 
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________  
 
Data di nascita______________________ Luogo di residenza _____________________________________ 
 
Recapito telefonico________________________________________________________________________ 
 
Genitore di ____________________________________________classe _______ plesso________________ 
 

Data di accesso alla scuola ________________ motivazione___________________________________ 
 
Ora di ingresso _____________Tempo di permanenza  ______________plesso ______________________ 
 
 
Firma  per accettazione______________________________________________ 
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