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 Circ. n. 128 /2022 

Ai tutti i Docenti della Scuola Secondaria di I Grado 

Ai Docenti Coordinatori di Classe  

Alle Famiglie per il tramite degli Alunni 

Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

Sito Web 

Atti 

 

Oggetto:  Incontro Scuola-Famiglia in presenza - Scuola SECONDARIA di I GRADO (SSIG) - 

Martedì 12  Aprile 2022. 

 

Come da vigente Piano delle Attività A.S. 2021/2022, giorno 12 Aprile 2022, dalle ore  

16:30 alle ore 18:30, nelle Aule/Classi di attuale ubicazione (edificio SSIG), si terrà l'Incontro 

Scuola-Famiglia.  

 

Tutti i Docenti  saranno a disposizione delle Famiglie per riferire in merito a: 

 

 Andamento didattico-disciplinare; 

 Valutazione infraquadrimestrale  (II Quadrimestre). 

 

Si invitano i Coordinatori di Classe a notificare il presente Avviso ai Sigg.ri Genitori per il 

tramite degli Alunni stessi (comunicazione da far trascrivere sul diario personale degli 

Alunni). 

           

Stante l’attuale alta incidenza di contagi registratasi sul territorio comunale selliese, si 

raccomanda a tutto il Personale Scolastico e alle Famiglie degli Alunni il rispetto puntuale e 

scrupoloso delle misure volte a prevenire e contrastare la diffusione della pandemia generata 

dal Covid-19.  

L’ingresso nelle pertinenze e negli edifici scolastici, è autorizzato a condizione di 

possesso ed esibizione da parte dell’Utenza, al Personale Scolastico, della Certificazione (GP), ivi 

prevista per l’accesso.  

La permanenza dell’Utenza negli edifici e nelle pertinenze dovrà registrare tempi 

ragionevoli e contingentati (durata Colloquio con i Docenti: max 5 minuti) ed assicurare: 

 rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, di almeno un metro; 

 uso corretto della mascherina; 

 igienizzazione delle mani. 

E’ fatto espresso divieto di assembramenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.  Giulio COMERCI 
            "firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2, D.Lgs. n.39/1993"                       
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