
 
 

 

 
 

 
 

PROT. N. 11447 II. 8 DEL 23/11/2022 
 AI DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL’IC 

AI DOCENTI DI SCUOLA DELLE INFANZIE DELL’IC 
 Ai Genitori  delle SCUOLE PRIMARIE DELL’IC 

Ai Genitori delle SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’IC 
 Al DSGA 

ATTI SEDE - Sito WEB 
 

 OGGETTO: Incontro scuola- famiglia  – scuola dell’Infanzia- novembre 2022.  
                     Incontro scuola- famiglia  – scuola primaria -novembre 2022.  
                      
 

Come da Piano annuale delle attività, il giorno GIOVEDI’ 24 novembre dalle ore 16,30 
alle ore 18,30, presso le sedi di ciascun plesso di appartenenza, si terranno gli incontri 
scuola-famiglia della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 
 
 
Per la Scuola Primaria: i colloqui, strutturati per classe/i,  saranno moderati dal 
coordinatore di classe  e vi   prenderanno parte tutti i docenti del team,  con la 
partecipazione dei docenti “a scavalco” (specialista lingua inglese; docente di 
religione cattolica; docente di potenziamento) con equa distribuzione oraria nel caso 
di appartenenza a più classi. 
Per la Scuola dell’Infanzia: i colloqui, strutturati per sezione,  saranno moderati da un 
docente della sezione  e vi   prenderanno parte tutti i docenti della sezione,  con la 
partecipazione dei docenti “a scavalco” (docente di religione cattolica) con equa 
distribuzione oraria nel caso di appartenenza a più sezioni. 
 
 
Si rammentano le condizioni prescritte dalle Note MI n. 1998 del 19/08/2022 e n. 
1199 del 28/08/2022: 
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- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza 
di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 
-Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono 
in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo 
il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 
proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di 
carta, ecc.); 
 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione .  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

 (firma autografa sostituita a mezzo 
 stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 


