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Prot. n. 4777/V.4         Sant’Agata dei Goti, 29/11/2022 
 

 Al Comando Stazione Carabinieri di S. Agata de' Goti 

 Al Comando Polizia Municipale del Comune di S. Agata de' Goti 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni iscritti 

 Al personale docente 

 Alla D.S.G.A. 

 Albo / Atti / Sito Web 

 

OGGETTO: incontri  scuola – famiglia del  mese di  dicembre 2022 
 

Si comunica che i primi incontri scuola – famiglia per l’anno scolastico 2022/2023 si terranno secondo la seguente 

calendarizzazione: 
 

 

DATA ORDINE DI SCUOLA E PLESSO ORARIO 
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martedì 

 

 
06 

Incontro Scuola-Famiglia – Scuola Primaria e dell’Infanzia – Plesso S. Anna 
 

 
16.30/18.30 Incontro Scuola-Famiglia – Scuola dell’Infanzia – Plesso Bagnoli 

Incontro Scuola-Famiglia – Scuola dell’Infanzia – Plesso Capoluogo 

martedì 13 Incontro Scuola-Famiglia – Scuola secondaria di I grado – corsi A - C - E 17:00/20:00 
 

mercoledì 
 

14 
 

Incontro Scuola-Famiglia – Scuola secondaria di I grado – corsi B - D - F 
 

17:00/20:00 

 

Mitigazione delle infezioni da virus Sars-Cov-2 
 

Trattandosi di incontri in presenza, tenuto conto di quanto previsto dal Vademecum illustrativo del Ministero della Salute e 

Ministero dell’Istruzione delle note tecniche: “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel 

sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023”, si indicano le seguenti misure standard di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 a cui tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti ad attenersi al fine di 

tutelare la salute di sé stessi e di tutta la comunità educante: 

- l’accesso e la permanenza nei locali scolastici é consentita solo in assenza di sintomi respiratori acuti, febbre superiore a 

37,5 °C, sintomatologia compatibile con COVID-19 o positività al COVID-19; 

- per i soggetti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 o con sintomi respiratori lievi, si consiglia l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o FFP2; 

- dal momento dell’entrata nel plesso scolastico di riferimento si consiglia la frequente igienizzazione delle mani e l’adozione 

di 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, 

distanziamento interpersonale e altro (cd  “etichetta respiratoria”); 

- si prescrive utilizzo della mascherina di tipo FFP2 per i contatti stretti, per i quali sono tuttora vigenti le indicazioni contenute 

nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 del Ministero della Salute; 

- si prescrivono frequenti ricambi d’aria nei locali sedi dei colloqui dei docenti con gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Si invitano gli esercenti la responsabilità genitoriale destinatari della presente ad accedere e permanere nei locali scolastici sedi degli  

incontri scuola-famiglia in oggetto, senza la presenza dei propri figli in quanto, durante lo svolgimento degli stessi, non è prevista 

sorveglianza degli alunni da parte dei collaboratori scolastici. 

I Sigg. docenti sono invitati ad inoltrare la presente comunicazione alle famiglie interessate secondo modalità compatibili con l’ordine 

di scuola frequentato dagli alunni. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 
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