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Circolare n° 56                                           Ponte, 10/01/2023  

   
 Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

 sito web 

 Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia                                 

 sito web 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                e, p.c. - Al D.S.G.A. 
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 
 

Oggetto: Incontro scuola/famiglia Scuola dell’Infanzia – 20 gennaio 2023. 
 

   Si comunica alle SS.LL. che, come da Piano annuale delle attività a. s. 2022/2023, gli incontri 

scuola/famiglia della Scuola dell’Infanzia si terranno il giorno 20 gennaio 2023 come di seguito 

specificato: 
  

ORARIO SEDE 

16.30/17.30 (sezioni A e B)  Scuola dell’Infanzia di Ponte  

17.30/18.30 (sezioni C e D) Scuola dell’Infanzia di Ponte  

16.30/18.30 Scuola dell’Infanzia di Paupisi  

16.30/18.30 Scuola dell’Infanzia Torrecuso (capoluogo e Collepiano)  

 

   Trattandosi di colloqui “in presenza”, si richiamano, di seguito, le misure anti contagio da COVID-19 

attualmente in vigore in ambito scolastico:  

- permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico 

per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;  

- igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i 

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, ecc.);  

- utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per soggetti a rischio di sviluppare forme severe 

di COVID-19 e per soggetti con sintomi respiratori di lieve entità, senza febbre. 
 

   Si raccomanda di mantenere il necessario distanziamento interpersonale e di indossare la mascherina 

chirurgica o FFP2 in caso di assembramenti, anche se solo temporanei, nell’attesa di poter accedere alle 

aule utilizzate per i colloqui.  

   Oltre alla frequente aerazione, a cura del personale docente e A.T.A. in servizio, al termine dei colloqui 

il personale ausiliario effettuerà la sanificazione di tutti i locali utilizzati (corridoi, aule, servizi igienici, 

ecc.). 
 

   Si chiede, inoltre, per questioni di sicurezza e vigilanza, di non portare con sé i propri figli. Si richiama, 

infatti, l’attenzione sul fatto che le pertinenze della scuola non sono vigilate e che, nel caso non fosse 

possibile attenersi a tale disposizione, i bambini dovranno restare per tutto il tempo con i genitori e non 

lasciati soli. 
 

   L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  
     

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             
                                                                                                          Prof.ssa Marlène Viscariello 
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