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ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

15 SETTEMBRE 2021

Si informa chemercoledì 15 settembre alle ore 8:15

La Dirigente scolastica, i Docenti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di primo grado
accoglieranno gli alunni delle classi prime nell’atrio antistante il plesso “Dante Alighieri”.

L’accoglienza, segno di cura e attenzione verso il delicato passaggio da un ordine di scuola all’altro,
avverrà nel pieno rispetto del protocollo sulla sicurezza COVID-19.

I ragazzi, accompagnati da UN SOLO genitore, saranno accolti oltre il cancello.

Tutti dovranno indossare la mascherina chirurgica e rispettare l’adeguato distanziamento.
Dopo un primo momento di animazione e saluti, i ragazzi saranno chiamati uno alla volta per la
formazione delle classi.
Le classi così complete, guidate dal docente di classe, entreranno nell’istituto dall’ingresso loro
destinato, presumibilmente entro le 9:15, e i genitori saranno invitati a defluire ordinatamente,
senza creare assembramenti anche all’esterno della scuola.

Non sarà possibile sostare fuori dai cancelli e dai portoni degli ingressi, nè consentito l’ingresso
nei locali scolastici.

Certa della collaborazione, nell’auspicio di una proficua alleanza tra scuola e famiglia, insieme
a tutto il personale della scuola, auguro a tutti voi un sereno anno scolastico 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Grazia Anna MONACO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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