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Circ. N 4 

Del 8.09.2021 

 

 

 

Ai genitori 

Degli alunni delle classi prime  

e classi  IV Salvo D’Acquisto 

del I Circolo di Asti 

 

 

OGGETTO: riunione dei genitori classi prime e classi  IV Salvo D’Acquisto per conoscenza docenti 

 

 Si invitano i genitori a partecipare alla prima riunione* per conoscenza dei docenti delle classi prime di 

tutto il Circolo e classi  IV Salvo D’Acquisto nelle rispettive sedi il giorno 14/09/2021 secondo il seguente 

schema orario: 

 

Dante Alighieri 1 A  - 1 B 15,30 – 16.30 

Salvo D’Acquisto 1 A  - 1 C 15,30 – 16.00 

Salvo D’Acquisto 1 B 16.10 – 16.40 

Salvo D’Acquisto 4 A 15,30 – 16.00 

Salvo D’Acquisto 4 B 16.10 – 16.40 

Guglielmo Oberdan  1 A 15,30 – 16.30 

Domenico Savio 1 A 15,30 – 16.30 

 
*La riunione in presenza si svolgerà osservando i l più rigoroso rispet to di  tutte le prescrizioni  necessarie a prevenire la diffusione 

del contagio.  
 

Vale a dire:  

 divieto di accesso a soggetti con sintomi respiratori e/o temperatura corporea >37,5°C ; 

 rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso la disponibilità generalizzata di dispenser con soluzioni idroalcoliche;  

 rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro dalle rime buccali; 

 presenza di un numero sufficiente di sedie tale da assicurare la distanza di sicurezza e la presenza “statica” all’evento;  

 garanzia del distanziamento fisico incluse le fasi di ingresso ed uscita;  

 utilizzo di mascherine di comunità;  

 istruzioni per l’utilizzo dei servizi igienici;  

 adeguata ventilazione; 
differenziazione tra le vie di entrata e di uscita 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Margherita PANZA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  

       comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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