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CIRC N.130

Ai Genitori
Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
Scuole dell’Infanzia dell’IC Borsi
E p.c. DSGA
OGGETTO: Convocazione genitori per colloqui individuali- Scuola dell’Infanzia plesso Il Parco e
Castagneto Carducci
I genitori sono convocati in presenza per i colloqui individuali presso i plessi di frequenza dei propri
figli secondo il calendario sotto indicato.
Si chiede la collaborazione delle famiglie nel rispettare scrupolosamente la tempistica e le modalità di
accesso alla struttura.
Sarà possibile la presenza di un solo genitore, i colloqui avverranno mantenendo le misure di
distanziamento e i collaboratori procederanno alle operazioni di sanificazione tra un appuntamento e
l’altro.
17 e 18 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 sezione rossa e verde
23 e 24 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 sezione gialla e celeste
17 e 18 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 17,30 sezione di Castagneto
Modalità di accesso alla struttura
I genitori sono pregati di attendere il proprio turno all’esterno della scuola mantenendo il distanziamento
sociale e di seguire le indicazioni per accedere e uscire dalla struttura.
Al momento dell’ingresso igienizzano le mani nell’apposita postazione, compilano e consegnano
nell’urna l’autodichiarazione scaricabile anche dal seguente link
https://www.icborsi.edu.it/modello-autocertificazione-per-accesso-alle-strutture-protocolloprevenzione-anticontagio-covid-19/
Si ricorda di:
• evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C:
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
• Accedere con la mascherina
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