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Circ. n. 247 del 26.04.2021
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia
Ai Genitori rappresentanti di classe
Registro elettronico e Sito web
Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI INTERSEZIONE – SCUOLA dell’INFANZIA.

Le SS.LL sono convocate presso le rispettive sedi, per l’analisi e la discussione del seguente
ordine del giorno:
1. Riflessioni sul generale andamento educativo - didattico e sul funzionamento
organizzativo del plesso, anche in relazione all’emergenza epidemiologica in atto.
2. Analisi andamento del servizio della mensa scolastica.
3. Verifica finale dei progetti e delle esperienze formative ed eventuali proposte.
4. Richieste di interventi di manutenzione da eseguire in occasione della chiusura estiva.
5. VV.EE.
CALENDARIO DELLE RIUNIONI SCUOLE DELL’INFANZIA
LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022
Solo Docenti
TUTTE LE SEZIONI

Dalle 16:30 alle 18:00

Rappresentanti genitori Dalle 18.00 alle 19:00

Il Docente collaboratore della DS coordinerà l’incontro e affiderà ad altro Docente l’incarico di verbalizzazione
della riunione.
Si ricorda che, salvo diverse disposizioni, l’accesso alle strutture scolastiche potrà essere consentito previa
dimostrazione del possesso del c.d. Green Pass base, verificabile con apposita App da personale delegato.
Inoltre, si raccomanda il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno di due metri nella zona
interattiva della cattedra, comunque tra insegnanti e genitori.
Resta fermo l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di
maggiore efficacia protettiva.
Rimangono consentiti l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia
respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all’infezione SARSFirmato digitalmente da
CoV-2.
Ringrazio per la consueta collaborazione e raccomando la massima puntualità.
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