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CIRCOLARE DEL 08/09/2021 
Al personale docente e ata 

Ai genitori 
Atti - albo 

 
OGGETTO: Incontri di inizio anno scolastico con i genitori 
  scuola primaria e scuola dell’infanzia 
 
 
Sono convocati gli incontri con i genitori della scuola infanzia e della scuola primaria, 
finalizzati ad illustrare la progettazione dell’offerta formativa e a dare indicazioni operative 
ed organizzative. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Tutti gli incontri si svolgeranno nella giornata di LUNEDI 13 SETTEMBRE 
Le docenti della scuola primaria delle classi seconde, terze, quarte e quinte incontreranno i 
genitori da remoto su piattaforma Google meet istituzionale dalle ore 15,00 alle ore 16,00.  
Le docenti delle classi prime incontreranno i genitori in presenza. Allo scopo di osservare i 
protocolli di sicurezza e prevenzione epidemiologica, gli incontri si svolgeranno all’aperto 
nel giardino del primo piano, nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale di almeno un 
metro ed uso di mascherine. Inoltre, onde evitare assembramenti, le insegnanti 
incontreranno un solo genitore per alunno e gli incontri saranno scaglionati come di 
seguito indicato: 
1^A - dalle ore 8,00 alle ore 9,00.  
1^B – dalle ore 9,00 alle ore 10,00.  
1^C - dalle ore 10,00 alle ore 11,00.  
1^D - dalle ore 11,00 alle ore 12,00.  
1^E - dalle ore 12,00 alle ore 13,00. 
 
SCUOLA INFANZIA 
Le docenti della scuola infanzia incontreranno i genitori in presenza. Allo scopo di 
osservare i protocolli di sicurezza e prevenzione epidemiologica, gli incontri si svolgeranno 
all’aperto nel giardino del terzo piano, nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale di 
almeno un metro ed uso di mascherine. Inoltre, onde evitare assembramenti, le insegnanti 
incontreranno un solo genitore per alunno e gli incontri saranno scaglionati come di 
seguito indicato: 
 
LUNEDI 13 SETTEMBRE 2021 
SEZ. A - CAIANIELLO, CANZANELLA, DELLO IACOLO, RUSSO - h. 8.30 – 9.00 
 
SEZ. B - da ALTERIO a DI CATERINA - h. 8.30 - 8.45 
              da DI FLETCHER a PALUMBO - h. 9.00 -9.15 
              da SCIARELLI a VITALE - h. 9.30 - 9.45 
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I genitori degli alunni Battaglini, Cosentini, Di Francia, Maiello, Profili, in quanto vecchi 
iscritti, hanno facoltà di non partecipare alla riunione. 
 
SEZ. G  da ALTERIO a CIOFFI - h. 8.30 – 8.45 
             da COCCO a MAZZOCCA - h. 9.00 – 9.15 
             da PAGANO a STOZZETTI - h. 9.30 – 9.45 
 
SEZ. H.  da AUGIERO a DE LUCA - h. 10.00 – 10.15 
              da DUPUIS a PALERMO - h. 10.30 – 10.45 
              da PELLINO a ZAGARI - h. 11.00 – 11.15 
 
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021 
SEZ. C - CANTALENA e LAGANI - h. 8.30 
 
SEZ. D. - ERRICO, NOVIZIO, PORTARAPILLO, SALZANO, VALENTINO - h. 8.30 - 9.00 
 
SEZ. F     da BENEVENTO a ESPOSITO BIANCA MARIA - h. 9.30- 9.45 
               da ESPOSITO GRETA a RAIOLA - h. 10.00 – 10.15 
               da SCUOTTO a VIZIOLI - h. 10.30 – 10.45 
 
SEZ. E.   da BLOISE a DORI - h. 9.30 – 9.45 
              da ESPOSITO a MIRAGLIA - h. 10.00 – 10.15 
              da NISITA VOSA a VITALE - h.  10.30 – 11.45 
 
 
Ai sensi del decreto – legge n. 111 del 06 agosto 2021, si ribadisce che tutti i docenti della 
scuola primaria e della scuola infanzia nel fare il loro ingresso a scuola devono esibire al 
personale addetto al controllo il proprio green pass in corso di validità (codice colore 
verde). Nel caso in cui il green pass risulta assente o non valido (codice colore rosso) il 
docente viene considerato assente ingiustificato e dopo la quarta assenza, anche non 
consecutiva, viene sospeso dal servizio senza retribuzione. I genitori invece sono esonerati 
dalla predetta procedura che è riservata al personale scolastico. 
 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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