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CIRCOLARE N. 5 

Oggetto: Protocollo per la ripresa dell

 

Si invitano le SS.LL. a prendere visione

particolare dell’Allegato 1 “PRO

OPERATIVA” con riferimento alla T

esterne della scuola.  

Si prega inoltre di compilare in tutt

modalità di uscita. In tale modulo andr

anche delegate, che si occuperanno di p

scolastico. Si invitano i genitori a comp

firmato al seguente indirizzo didatti

documenti di riconoscimento delle perso

Vista l’importanza della problematica e

raccomanda vivamente a tutti i membri

cura e responsabilità all’organizzazione

proprio/a figlio/a, in modo che sia un’es

per la propria crescita. 

Vetralla, 11/09/2020  
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 A TUTTI I

Scuola Primari

a delle attività didattiche in presenza  

isione del Protocollo per la ripresa delle attività d

“PROTOCOLLO SICUREZZA COVID 

 alla Tabella 1 che riporta gli orari di ingresso e

n tutte le sue parti il MODULO ALLEGATO

o andranno anche indicate con precisione le pers

o di prelevare gli alunni anche in caso di uscite an

 compilare il modulo allegato e inviarlo nuovamen

idatticaicscriattoli@gmail.com. Si raccoma

 persone delegate. 

atica e nell’interesse dei minori, che deve riguar

embri di leggere con attenzione il protocollo e 

azione e alla gestione dell’uscita da scuola e de

a un’esperienza sicura e un’occasione per maturare

Il Dirigent

   Deborah
                         Firma autografa omes
                               comma 2 del D.Lg

RICERCA 

AZIO 
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TTI I GENITORI DEGLI ALUNNI  

imaria e Secondaria di primo grado  

AL PERSONALE ATA  

AI DOCENTI  

AL DSGA  

AL SITO dell’ISTITUTO  

ività didattiche in presenza ed in 

ID – ORGANIZZAZIONE 

esso e di uscita nelle pertinenze 

ATO relativo alla scelta della 

e persone adulte, eventualmente 

scite anticipate rispetto all’orario 

vamente alla scuola debitamente 

ccomanda di allegare anche i 

riguardare scuola e famiglia, si 

lo e di provvedere con massima 

la e del tragitto scuola-casa del 

aturare autonomia e competenza 

irigente Scolastico  

orah Puntel 
a omessa ai sensi dell’art. 3 
el D.Lgs. n. 39/1993  




