
Circolare n. 352 Collegno, 12.06.2021

- A tutti i docenti della scuola dell’infanzia

- Ai genitori degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia

- Al registro elettronico

- p.c. Alla DSGA

- Ai collaboratori scolastici

-Sito

Oggetto: Colloqui scuola-famiglia bambini ultimo anno scuola dell’infanzia.

Sono convocati i colloqui con i genitori dei bambini e delle bambine dell’ultimo anno della scuola

dell’infanzia, in presenza nei rispettivi plessi frequentati dai propri figli, nei giorni e negli orari, nonché nelle

modalità di seguito indicate:

PLESSO SEZIONI DATA ORARIO ENTRATA USCITA

Don Milani Tutte 22 Giugno  2021

e

23 giugno  2021

17.00 – 19.00

Ingresso

principale

Giardino

dell’edificio

Fresu Tutte 22 Giugno  2021

e

23 giugno  2021

17.00 – 19.00

Ingresso

principale

Giardino

dell’edificio

Mamma Pajetta Tutte 22 Giugno  2021

e

23 giugno  2021

17.00 – 19.00

Ingresso

principale

Giardino

dell’edificio



Rodari Tutte

22 Giugno  2021

e

23 giugno  2021

17.00 – 19.00

Ingresso

Principale

Ingresso

Principale

Villas Tutte

22 Giugno  2021

e

23 giugno  2021

17.00 – 19.00

Ingresso

Principale

Giardino

dell’edificio

Si comunica che le date suddette non potranno essere modificate, eventuali situazioni particolari dovranno

essere comunicate al Dirigente scolastico, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale

toee10500d@istruzione.it.

Sarà cura dell’insegnante di classe organizzare gli incontri con i genitori, definendo un cronoprogramma con

indicati gli orari da comunicare mediante registro elettronico.

Si invitano le SS.LL. in indirizzo a rispettare gli orari comunicati dai docenti di sezione e le disposizioni della

presente circolare, ad indossare la mascherina e ad attuare tutte le misure per prevenire e per ridurre i rischi

per eventuale contagio da Covid-19 previste dalla normativa vigente e dal protocollo adottato dal Circolo,

visionabile sul sito istituzionale.

Sarà cura del personale docente di sezione far firmare l’apposito registro delle entrate degli esterni

nell’edificio scolastico. Ogni genitore compilerà il modulo in allegato (Allegato 1), scaricabile dal sito

istituzionale, sezione modulistica genitori,  e lo consegnerà al team dei docenti.

Tutti i documenti al termine delle suddette giornate saranno consegnati al Responsabile di plesso/Sostituto.

Sarà cura degli stessi portarli brevi manu nella sede centrale, Ufficio didattica, nella giornata del 25 giugno

2021, entro e non oltre le ore 14.00.

I collaboratori scolastici misureranno la temperatura a tutti coloro che entreranno nell’edificio scolastico e

forniranno le indicazioni  organizzative tali da garantire il regolare svolgimento dei colloqui in sicurezza.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Giovannetti

Documento Firmato digitalmente
ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale

e norme ad esso connesse
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CIRCOLO DIDATTICO “COLLEGNO III”
Viale dei Partigiani, 36 – 10093 Collegno (TO)

C.M. TOEE10500D - C.F.86009210013 - C.U. IPA UFXRCH
tel. 011-4153222 - e-mail toee10500d@istruzione.it pec toee10500d@pec.istruzione.it

sito istituzionale http://www.scuolecollegno3.edu.it/

AUTODICHIARAZIONE DELLO STATO DI SALUTE

============================================================================

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________________

nato/a il ________________a___________________________________________________________ (________),

residente in __________________________________( ___), via ________________________________________,

contatto  telefonico __________________________________

DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e della decadenza dei benefici conseguenti al
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace, sotto la propria responsabilità

� di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato
positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);

� di non aver presentato negli ultimi 14 giorni e di non presentare ora nessun sintomo come
febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari , mal di gola o difficoltà a percepire profumi
ed odori;

� di rispettare i protocolli proposti ed indicati del Circolo Didattico “Collegno 3” quali
misure DPI per la tutela della salute pubblica.

� Altro_____________________________________________________________________
____

Data, ora e luogo ____________________________

Firma del dichiarante ____________________________

========================================================================
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I dati saranno trattati in conformità al regolamento GDPR in materia di trattamento dei dati personali.


		2021-06-12T18:01:43+0200
	Giovannetti Elisa




