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Prot.1924/C01                                      Reggio Calabria li 23/02/2021 

 

                                                                                AI GENITORI ALUNNE ED ALUNNI INFANZIA 

                                                                                           AI DOCENTI  SCUOLA INFANZIA 

                                                                                            DE AMICIS  E GRAZIELLA 

                                                                                            DSGA 

ATTI 

SITO 

 

 

OGGETTO :    Incontro scuola famiglia su andamento didattico primo quadrimestre anno scolastico  

2020/2021.  

 

     Come predisposto nel Piano annuale delle attività, sono convocati, come di seguito, gli incontri scuola 

famiglia per la comunicazione sull’andamento educativo in ordine ai risultati  del percorso 

educativo/formativo rilevato alla chiusura del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/2021. Ai singoli 

docenti di sezione ed ai responsabili di plesso è affidato l’incarico di notiziare le famiglie con le strategie 

ritenute più utili, comunque ed in ogni caso i genitori prenderanno visione della scheda dei percorsi  e delle 

informazioni in essa riportate anche apponendo la firma sul documento. La scheda non potrà essere 

consegnata alle famiglie ed una volta vidimata, dovrà essere conservata dalle docenti di sezione sino al 

secondo quadrimestre. Alla famiglia che lo richiedesse, con apposita domanda inoltrata tramite posta 

istituzionale, potrà esserne consegnata una copia fotostatica. E’ opportuno precisare che all’incontro 

scuola/famiglia sono tenute a partecipare tutte le docenti, comprese le specialiste su sostegno. I genitori 

saranno ricevuti per la scuola dell’infanzia “ De Amicis” nelle apposite tendostrutture all’aperto poste nei due 

cortili dell’edificio  con ingresso da Via Cesare Battisti mentre per la scuola dell’infanzia Graziella all’interno 

del plesso scolastico con le misure di sicurezza di seguito elencate. 

SCUOLA INFANZIA DE AMICIS 

MERCOLEDI’3 MARZO 2021 

 Alunni 5 anni dalle ore 16,15 alle ore 18,00 

Sezione E  tendostruttura 1 ( cortile scuola infanzia De Amicis con accesso da Via Cesare Battisti) 

Sezione G tendostruttura 2 ( cortile lato monte Via Cesare Battisti  - tendostruttura più piccola) 

Sezione D  tendostruttura 3  ( cortile lato monte Via Cesare Battisti  - tendostruttura più grande) 

 

mailto:rcic809007@pec.istruzione.it
mailto:RCIC809007@ISTRUZIONE.IT
http://www.deamicisbolani.altervista.org/


GIOVEDI’ 5 MARZO 2021 

Alunni 4 anni dalle ore 16,15 alle ore 18,00 

Sezione A tendostruttura 1  (cortile scuola infanzia De Amicis con accesso da Via Cesare Battisti) 

Sezione B tendostruttura 3 ( cortile lato monte Via Cesare Battisti  - tendostruttura più grande) 

VENERDI’ 5  MARZO 2021 

Alunni 3 anni dalle ore 16,15 alle ore 18,00 

Sezione C  tendostruttura 1 (cortile scuola infanzia De Amicis con accesso da Via Cesare Battisti) 

Sezione F   tendostruttura 3  ( cortile lato monte Via Cesare Battisti  - tendostruttura più grande) 

 Sia docenti che i genitori partecipanti dovranno essere muniti di dispositivi di protezione personale                        

( mascherine), dovranno evitarsi assembramenti sia in attesa sul marciapiede esterno che all’interno dei cortili, 

il personale ATA vigilerà sulla normale circolazione in ingresso ed in uscita  dell’utenza segnandone i turni.  

SCUOLA INFANZIA GRAZIELLA 

MERCOLEDI’ 3 MARZO 2021  

Sezione 5 anni dalle ore 16,15 alle ore 18,00 

Locali interni secondo cartellonistica ( entrate ed uscite differenziate) e disposizioni  del personale per evitare 

assembramenti. Tutti dovranno utilizzare dispositivi di protezione personale ( mascherine). 

GIOVEDI’ 4 MARZO  2021  

Sezione 4 anni dalle ore 16,15 alle ore 17,30 

Sezione 3 anni dalle ore 17,30 alle ore  18,45 

Locali interni secondo cartellonistica ( entrate ed uscite differenziate) e disposizioni  del personale per evitare 

assembramenti. Tutti dovranno utilizzare dispositivi di protezione personale ( mascherine). 

Nei due plessi saranno assicurate superfici igienizzate, penne igienizzate, gel a base alcolica e guanti 

monouso  a disposizione di tutti. Nel corso delle operazioni di colloquio, occorre che siano anche previste 

periodiche operazioni di pulizia dei luoghi e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, 

postazioni  e servizi igienici. Per quanto riguarda l'accesso dei genitori, è rimesso alla responsabilità di 

ciascuno  il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi al colloquio in caso di sintomatologia respiratoria o di         

          temperatura corporea superiore a 37.5°C: 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

Ogni singola sezione  predisporrà  un elenco dei genitori che abbiano partecipato all’incontro, gli elenchi di 

cui in parola andranno  consegnati, a cura dei responsabili di plesso, alla Sig.ra Praticò  presso la segreteria 

didattica della sede centrale entro e non oltre lunedì 8 marzo  c. a.  

Sicuro nella consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                        (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

                                                       


