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Circolare  n. 9       Montebello Vicentino, 3 settembre 2021 

 

Ai genitori degli alunni e ai docenti dell’IC di 
Montebello Vicentino 
 

Ai coordinatori di plesso e di classe delle 
classi /sezioni iniziali 

E p.c.    Al D.S.G.A. 

Ai collaboratori scolastici 

 

OGGETTO: Incontri con i genitori degli alunni delle sezioni e classi iniziali  per avvio dell’anno scolastico 2021-22

    
 

Per favorire l’inserimento nella nuova realtà scolastica degli alunni neoiscritti e la ripresa delle lezioni nel rispetto 

delle disposizioni legate all’attuale fase pandemica, sono stati organizzati incontri con i genitori nei quali verrà 

illustrata brevemente l’organizzazione scolastica, secondo l’articolazione di seguito riportata. 

Sarà consentito l'ingresso di un solo genitore per alunno, munito di mascherina, nel rispetto delle norme sul 

distanziamento (almeno un metro). 

Il genitore che partecipa, implicitamente accetta le precondizioni, ovvero:  

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°, anche nei tre giorni 

precedenti; 

-  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare nei giorni antecedenti 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

- non essere di rientro da aree a rischio. 

In proposito dovrà essere compilata l’autocertificazione che si allega, con invito a presentarsi a scuola con 

l’autocertificazione già compilata. L’esibizione dell’autocertificazione diventa condizione per la 

partecipazione alla riunione. Eventuali modelli saranno reperibili in sede. 

L’incontro sarà condotto dai coordinatori di plesso e dai docenti di sezione e del team, rispettivamente per la scuola 

dell’infanzia e primaria; per la scuola secondaria il coordinatore, che condurrà l’incontro, sarà coadiuvato da alcuni 

colleghi. A tal fine si precisa che gli incontri delle classi prime avverranno congiuntamente, come di seguito 

specificato. 
 

INCONTRI CON I GENITORI DEGLI ALUNNI DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLE CLASSI PRIME 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (incontri a classi congiunte) 

1. Presentazione degli insegnanti e degli ambiti di competenza 

2. Illustrazione attività di accoglienza 

3. Materiale occorrente   ed eventuali chiarimenti 

4. Rapporti scuola/famiglia 

5. Consegna credenziali per l’accesso al Registro elettronico (solo per le classi prime della scuola primaria) 

6. Sottoscrizione patto di Corresponsabilità e corresponsabilità digitale (per la scuola secondaria) 

7. Protocollo Covid e Integrazione Covid al Patto di corresponsabilità per tutti 
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8. Disposizioni interne e norme di funzionamento della scuola con riferimento alle disposizioni di carattere 

regolamentare. 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SORIO 

Giorno Luogo Orario 

10 settembre 2021 Salone della scuola 
In occasione dell’accoglienza 
dalle ore 9,30 alle ore 11,30 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMEGHEDO 

Giorno Luogo Orario 

10 settembre 2021 Salone della scuola 
In occasione dell’accoglienza 
dalle ore 9,30 alle ore 11,30 

 

SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA 

Giorno Luogo Orario 

9 settembre 2021 Salone della scuola primaria Ore 18,30-19,30 

 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO 

Giorno Luogo Orario 

9 settembre 2021 
Salone cl. 1^ scuola primaria con 

accesso da via 8 aprile 
Ore 18,30-19,30 

 

SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO 

Giorno Luogo Orario 

9 settembre 2021 Aula classe prima Ore 18,30-19,30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI GAMBELLARA 

Giorno Luogo Orario 

10 settembre 2021 
Sede scuola secondaria 

(teatrino) 
Ore 18,30-19,30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI MONTEBELLO 

Giorno Luogo Orario 

10 settembre 2021 Aula magna Ore 18,30-19,30 

 



GLI INCONTRI DOVRANNO AVVENIRE NEL RISPETTO DELLE NORME DI IGIENE E DISTANZIAMENTO (ALMENO UN 

METRO) 

Si fa riserva di comunicare eventuali variazioni. 

Cordiali saluti. 

 

     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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AUTODICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto,  

 

Cognome …………………………………..……………………..……  

 

Nome …………………………………….……………………  

 

Luogo di nascita ………………………………………….………...  

 

Data di nascita ………………………..………………….  

 

Documento di riconoscimento …………………………………………TELEFONO________________ 

 

RUOLO………………………………………..…………….  

 

 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  

 

dichiara quanto segue:  

 

 di non presentare sintomatologia respiratoria  o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 

nei tre giorni precedenti;  

 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  

 

 di aver preso visione dell’informativa del protocollo COVID   

 

 

 

Di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la 

tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti in Istituto pertanto presta il proprio consenso 

al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza 

COVID-19 

 

 

 

Luogo e data ……………………………………..  

 

 

 

Firma leggibile __________________________________ 

 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

 


