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CICAGNA, 11 SETTEMBRE 2020
CIRCOLARE N. 15
COMUNICAZIONE N. 10

Alle famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Sito
Oggetto: Consegna Diario scolastico – Mascherine_ Scuola secondaria di I grado Cicagna e Gattorna
In riferimento all'oggetto si comunica quanto segue:
–
–
–

il diario scolastico sostituisce per la scuola secondaria di I grado il libretto scolastico e sarà utilizzato
per le giustificazioni delle assenze e per le entrate/uscite fuori orario:
i genitori dovranno apporre le loro firme nella pagina dedicata all' UTILIZZO DELLA MODULISTICA
ALLEGATA e successivamente sarà firmato dal Dirigente scolastico;
i genitori dovranno accuratamente la pagina del diario relativa alle Informazioni utili – Numeri da
contattare in caso di emergenza.

Considerata l'impossibilità di effettuare all'interno dei plessi l'operazione relativa all'apposizione della firma e
la necessità di consegnare quanto prima agli alunni i diari e le mascherine (pacchetto da 10 bastante per le
prime due settimane) verrà utilizzata la seguente modalità :
Plesso di Cicagna
14 settembre – Apposizione delle firme sul diario e consegna delle mascherine nello spazio antistante gli
uffici di segreteria dalle ore 7.45 alle ore 13.00.
I genitori attenderanno il loro turno opportunamente distanziati e una volta completata l'operazione si
allontaneranno velocemente. I diari firmati verranno trattenuti, firmati dal Dirigente e successivamente
consegnati agli alunni.
Plesso di Gattorna
14 settembre - Apposizione delle firme sul diario e consegna delle mascherine nello spazio antistante gli
ingressi della scuola secondaria nel rispetto dei seguenti orari:
Classi prime 7.30 – 8.30
Classi seconde -terze 8.45 – 10.00
I genitori attenderanno il loro turno opportunamente distanziati e una volta completata l'operazione si
allontaneranno velocemente. I diari firmati verranno trattenuti, firmati dal Dirigente e successivamente
consegnati agli alunni.
Qualora alcuni genitori non possano in quella giornata apporre la firma e ritirare le mascherine verranno
convocati successivamente su appuntamento sempre presso il plesso scolastico di frequenza dell'alunna/o.
In tal caso gli alunni avranno cura di arrivare a scuola con la loro mascherina; se mancante, ne verrà
consegnata una all'ingresso. Tale operazione comunque richiederebbe dei tempi aggiuntivi per l'ingresso e
pertanto dovrà essere quanto prima limitata.
Si preannuncia inoltre la consegna periodica delle mascherine agli alunni in relazione a successive consegne
all'istituto da parte del Ministero.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
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