
AI GENITORI DEI BAMBINI DI 3 ANNI 

AI GENITORI DEI BAMBINI DI 4-5 ANNI 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Oggetto: Convocazione assemblea genitori alunni 3 anni in presenza e degli alunni di 

4 e 5 anni online, tramite piattaforma Gsuite. 

 

Si comunica ai genitori dei nuovi iscritti alla scuola dell'infanzia (bambini di 3 anni) 

che si terrà l'assemblea in presenza, presso il giardino delle rispettive scuole, nel giorno 

di venerdì 11 settembre 2020 alle ore 18:30 per il passaggio di informazioni sull'avvio 

del nuovo anno scolastico. Si raccomanda la presenza di un solo genitore che ottemperi 

alla normativa vigente per la prevenzione al Covid, di seguito riportata. 

 

REGOLE FONDAMENTALI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA 

DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NELLA SCUOLA 

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, n.87, “Protocollo d’intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di covid 19” e in particolare: “Misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nelle scuole del Sistema 

Nazionale di Istruzione”; 

La precondizione per la presenza a scuola di genitori, studenti e di tutto il personale a 

vario titolo operante è: 

A. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

B. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

C. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

Pertanto si richiama: 



I. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 

altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

II. il divieto di entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 

al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

III. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 

(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 

igiene delle mani e recarsi presso gli spazi della scuola in non più di un genitore per 

alunno, al fine di evitare assembramenti). 

 

I genitori dei bambini di 4 e 5 anni effettueranno l'assemblea online, tramite piattaforma 

Gsuite, sempre venerdì 11 settembre alle ore 18:30. 

Le credenziali per accedere alla Gsuite (si veda la guida allegata) sono, per tutti gli 

studenti:cognome.nome@iscmontegiorgio.edu.it 

Ricordiamo che il doppio nome si scrive tutto insieme, senza spazi. Anche eventuali 

segni, tipo accenti, apostrofi o altro, sono stati eliminati. 

la password per gli studenti è: Stud3nTe 

PER EVENTUALI PROBLEMI TEL  A.D, Adele P. Bonifazi.: 3343341475 

 

 

Tabella riassuntiva 

Assemblea con i genitori per il giorno 11/09/2020 

Sez. 3 anni In presenza, nel giardino della scuola 

Sezione 4 e 5 anni Online sulla piattaforma Gsuite 
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