
 
Liceo Scientifico ”C. Donegani”- Sondrio Circolare 

 

 

Y:\CIRCOLARI A.S. 2019-2020\322-  Assemblee genitori classi prime 2020_21 .doc 

N. 322 
 

DESTINATARI:   GENITORI ALUNNI CLASSI PRIME.  

 
 
OGGETTO: ASSEMBLEA GENITORI DELLE CLASSI PRIME  A.S. 2020/2021 
 
 

 
In vista dello svolgimento delle assemblee previste per il giorno 5 settembre 2020 come di seguito 
sottoelencate, si inviano le indicazioni di accesso all’istituto e di permanenza all’interno dello 
stesso al fine di garantire le necessarie misure di sicurezza per il contenimento e la prevenzione 
della diffusione del Covid-19. 
 
Ore 8.00-8.45: assemblea genitori classi 1ALS con D.S. e coordinatori di classe. 
Ore 8.45-9.30: assemblea genitori classi 1BLS con D.S. e coordinatori di classe 
Ore 9.30-10.15: assemblea genitori classi 1ASA con D.S. e coordinatori di classe 
Ore 10.15-11.00: assemblea genitori classe 1 ASP con D.S. e coordinatori di classe. 
Ore 11.00-11.45: assemblea genitori classe 1 ART con D.S. e coordinatore di classe. 
 

1) INFORMAZIONI GENERALI 

Secondo quanto previsto dalle norme di legge in vigore, la precondizione per la presenza a scuola è: 
 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria simil-influenzale o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 
 
 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio. 
 

Si può accedere al liceo solo se muniti di mascherina. 
Tutti devono mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
Chiunque entri in istituto dovrà visionare i cartelli informativi in materia di igiene e prevenzione per 
il contenimento della diffusione del COVID-19.  
All’accesso dei locali dell’istituto è disponibile gel igienizzante per le mani.  
 

2) MODALITÀ DI ACCESSO/USCITA . 
 

Per motivi di sicurezza è consentito l’accesso ad un solo genitore per alunno. 
 

Si raccomanda il rigoroso rispetto delle suddette norme di sicurezza e si ringrazia per la 
collaborazione.  
 

Sondrio, 2 settembre 2020    
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 F.to Giovanna Bruno 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3 c.2 D.lgs n.39/93. 

 
 


