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Ai genitori rappresentanti
delle classi seconde, terze, quarte, quinte
Ai genitori delle classi prime.
Per tutti i plessi
Atti/albo
OGGETTO: INFORMATIVA AI GENITORI SULLA SICUREZZA E COMUNICAZIONE
FORMAZIONE CLASSI PRIME a.s. 2020/21

Si comunica che nei giorni 16 e 17 settembre 2020, dalle ore 08.30 alle ore 12:30,
solo i genitori rappresentanti delle classi seconde, terze, quarte e quinte, potranno,
muniti di mascherina, recarsi ai plessi per ritirare l’informativa sulla sicurezza.
Si comunica, altresì, che negli stessi giorni e nel medesimo orario un solo genitore
per ciascun bambino iscritto alle classi prime potrà recarsi ai plessi, per i quali hanno
effettuato l’iscrizione, e ritirare l’informativa sulla sicurezza e sottoscrivere il patto di
corresponsabilità.
Per le classi dalla seconda alla quinta l’adesione al patto di corresponsabilità avverrà
tramite il registro elettronico apponendo la spunta di presa visione.
Si informano le famiglie che al sito istituzionale della scuola sarà consultabile una
dettagliata informativa su le misure anticontagio da adottare e che al link Sicurezza è
pubblicato l’aggiornamento del DVR in materia anti-Covid, redatto ai sensi della
normativa vigente. Si invitano i genitori tutti a prenderne visione.
Si comunica che la pubblicazione della formazione delle classi prime avverrà negli
stessi giorni e negli stessi orari di cui prima, tramite affissione degli elenchi dei soli
nominativi degli alunni presso l’albo cartaceo di ciascun plesso sede di iscrizione.
Si ricorda, che in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di protezione
dati, Regolamento UE 2016/679 e dlgs. n.196/2003, come modificato dal dlgs. n.
101/2018, i dati consultabili all’Albo non possono essere oggetto di comunicazione o
diffusione alcuna.
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