Ministero dell’Istruzione

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

Ai docenti
Ai genitori degli alunni
CIRCOLARE N. 011

OGGETTO: Saluto della Dirigente Scolastica e convocazione delle assemblee dei genitori
Gentilissimi genitori,
l’apertura della scuola si sta riavvicinando. La nostra speranza, come credo la Vostra e di tutto il
Paese, è che la situazione si “normalizzi” sempre più, recuperando anche quella parte così
preziosa di attività che nell’ultimo anno abbiamo dovuto mettere da parte, come uscite, visite
didattiche, lavori di gruppo, feste finali o di Natale.
L’anno che si affaccia davanti a noi sarà all’insegna della continuità con quello appena trascorso:
uso dei dispositivi di protezione, distanziamento, routine di pulizia e igienizzazione
continueranno ad essere fondamentali, non possiamo abbassare la guardia: l’obiettivo è “stare a
casa il meno possibile”!
Per riuscirci come sempre chiediamo l’aiuto di ognuno di voi, quindi Vi incontreremo tutti il
prima possibile per parlarne, condividere e confrontarsi, rassicurarci a vicenda.
Date e orari di ogni classe e sezione vi verranno comunicati in seguito (assemblee delle future prime
già convocate e fissate) all’indirizzo di posta @cd6rimini.edu.it, pertanto vi chiediamo di essere attenti
alla lettura della vostra casella, perché la presenza di tutti è preziosa.
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L’ordine del giorno delle riunioni sarà il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modalità di ingresso e uscita dalla scuola al fine di evitare assembramenti o occasioni di contagio.
Protocollo Anticovid
Gestione delle attività
Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno del plesso.
Presentazione del nuovo Patto di Corresponsabilità.
Programmazione annuale della classe.






Auspicando la partecipazione di tutti, si ricorda che:
potrà partecipare un solo genitore per ogni alunno iscritto
ci si dovrà sedere dove indicato dagli insegnanti
si dovrà indossare la mascherina coprendosi bocca e naso ed igienizzarsi le mani
attenetevi alle indicazioni ricevute: ingresso da utilizzare, percorso indicato per raggiungere il
locale in cui si svolgerà l’assemblea.

L’occasione è gradita per rivolgere a tutti i più cordiali saluti e augurare un Buon Anno scolastico a tutti!
La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Annalisa Celli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD
(Art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate
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