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Circolare n. 9/2020 - 2021 

Muravera, 11 settembre 2020 
All’Albo circolari 
Ai Genitori studenti classi prime 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 

OGGETTO:  Incontro con i genitori degli studenti delle classi prime. 
 
Il  Dirigente scolastico incontrerà i genitori degli studenti delle classi prime, secondo il seguente 
calendario: 
ISTITUTO TECNICO:  ore 16:00 – 17:30 di giovedì 17 settembre 2020 
LICEO:    ore 16:00 – 17:30 di venerdì 18 settembre 2020 
L’incontro si svolgerà sia in videoconferenza sulla piattaforma Meet con invio prima dell’inizio del 
link di accesso alla riunione alla mail dei genitori che comunicheranno di scegliere questa 
modalità, sia in presenza presso l’aula LIM (A20) dell’Istituto tecnico, in viale Rinascita. 
Durante l’incontro il Dirigente scolastico illustrerà il Piano dell’Offerta Formativa, l’organizzazione 
dell’Istituto, i regolamenti, le regole di sicurezza con particolare riferimento alle misure adottate in 
conseguenza dell’emergenza COVID 19. 
Si precisa che per l’incontro in presenza, il numero di partecipanti che possono essere ammessi è 
limitato ad un massimo di 20 genitori, determinato dall’esigenza di assicurare all’interno del 
locale, dove si svolgerà la riunione, l’opportuno distanziamento. Per favorire la partecipazione in 
presenza ai Genitori che avessero difficoltà di collegamento alla videoconferenza, la stessa è 
riservata ad un solo genitore per ciascun studente.  
La richiesta di partecipazione all’incontro dovrà essere inoltrata alla segreteria didattica della 
scuola alla mail cais00600q@istruzione.it, specificando la modalità di partecipazione, se in 
videconferenza o in presenza, l’indirizzo mail a cui potrà essere inviato il link di partecipazione se si 
è scelta la modalità in videoconferenza, il nominativo del genitore che parteciperà in presenza se si 
è scelta tale modalità. Qualora le richieste di partecipazione in presenza dovessero superare il 
numero massimo di 20, saranno comunque autorizzati (mediante mail di conferma) i primi 20 
genitori secondo l’ordine cronologico di arrivo della mail di richiesta.  
I genitori autorizzati a partecipare in presenza dovranno scrupolosamente attenersi prima 
dell’ingresso e durante la permanenza nei locali scolastici alle seguenti disposizioni: 
- indossare una mascherina all’ingresso  e per tutta la permanenza nei locali scolastici; 
- procedere all’igienizzazione delle mani, mediante dispenser di soluzione idroalcolica, 

disponibile all’ingresso dell’edificio; 
- consegnare un’autodichiarazione su un modulo predisposto (in allegato alla presente) 

attestante:  
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno e nei tre 

giorni precedenti;  
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  
Si auspica la massima partecipazione dei Genitori e si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Secchi 

firmato digitalmente 


