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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
 

OGGETTO: assemblee in remoto con i genitori per azioni di informazione su misure di contrasto ad emergenza 
epidemiologica COVID-19, settimana 21-26.09.2020 
 
Gentili genitori 
Come avete già saputo, in ottemperanza all’Ordinanza del Sindaco di Camerota n. 360 del 21 settembre 2020,  
prot.G.0017596/2020-U- 21.09.2020 che fissa l’inizio delle lezioni al giorno 28.09.2020, cominceremo le 
lezioni appunto il giorno 28 settembre. 
Abbiamo pensato di usare questi giorni per creare un’altra occasione di dialogo con voi: l’emergenza COVID-
19 desta sicuramente molte preoccupazioni che fanno nascere moltissime domande, a cui vogliamo dare una 
risposta il più possibile chiara.  
Anche la scuola ha dovuto aspettare risposte ed istruzioni chiare, che sono arrivate solo negli ultimissimi 
giorni: adesso possiamo rispondere in modo esauriente alle vostre domande sull’organico COVID, sulle 
mascherine, sul distanziamento, sull’organizzazione delle attività didattiche e soprattutto sulle misure anti 
COVID-19 e sulle procedure da implementare. 
Vi anticipo che: 

 riusciremo a mantenere, con solo un ritocco alla Scuola Primaria che passa da 28 a 27 ore, l’offerta 
orario degli anni precedenti; 

 in tutte le classi il distanziamento è sufficiente a permettere agli alunni di NON tenere le mascherine 
quando sono seduti al banco (abbiamo tutti banchi monoposto) 

 siamo riusciti a reperire locali per le classi prodotte dagli sdoppiamenti di quelle più numerose, 
sdoppiamenti che sono solo IN ORIZZONTALE e non in verticale, come temevano di dover fare 
all’inizio 

 la mensa funzionerà regolarmente, ma in alcuni casi, il pasto sarà consumato in classe: abbiamo 
acquistato le attrezzature e i prodotti prescritti per l’igienizzazione. 

Le assemblee in remoto, a cui potranno partecipare tutti i genitori degli alunni, si terranno con il seguente 
calendario: 

 MERC 23 GIOV 24 VEN 25 

Scuola dell’ 
infanzia 

ASSEMBLEA CON I 

GENITORI 

Ore 10-11,30 Marina           
Ore 11,30-13 Licusati, 
Camerota, Lentiscosa 
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Scuola 
primaria 

  ASSEMBLEA CON I GENITORI 

Ore 10-11,30 Marina    
Ore 11,30-13 Licusati  
Ore 16-17,30 Camerota Lentiscosa 

Scuola sec. di 
1° grado 

 ASSEMBLEA CON I 
GENITORI 
Ore 10-11,30 Marina      
Lentiscosa 
Ore 11,30-13 Licusati 
 

 

 
DOCENTI PARTECIPANTI ALLE ASSEMBLEE CON I GENITORI: 

 scuola dell’infanzia: tutti  

 scuola primaria:  

MARINA LICUSATI LENTISCOSA CAMEROTA 

DI LORENZO 
DI NARDO 
PEDUTO 
BIFULCO R. 
RUOCCO C. 
GROSSO 
CUTRI’ 
FEDULLO 
CIOCIANO 

SCANGA 
BIFULCO C. 
DE LUCA 
STANZIOLA 
D’ELIA 
 

PACELLI 
LAVORATO 
TRIPODI 

ALFANO M.R. 
LAURETTA 
RUOCCO F. 
MASTROLONARDO R. 
SAGGIOMO 

 scuola sec. di 1° grado: responsabili di plesso e coordinatori di classe  
 
ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA CON I GENITORI: 

 illustrazione delle procedure anti COVID-19, del Regolamento d’Istituto a.s 2020/21, del Patto di 
Corresponsabilità, della Dichiarazione da compilare e  delle modalità di accesso ai plessi. 
Tutti i documenti da trasmettere e da illustrare sono visibili sul sito web della scuola, cliccando sul  
link “Anno scolastico 2020/21”. 

 

Il link per partecipare è : 

 se si accede  da computer cliccare sul seguente link:  

              https://meet.google.com/coo-nerp-ivv 

 se si accede da smartphone scaricare l'applicazione  MEET e poi cliccare sul link: 

               https://meet.google.com/coo-nerp-ivv 

 e sarà inviato anche  sul gruppo dei rappresentanti dei genitori, con preghiera di farlo girare e dargli 

diffusione. 

Vi ringrazio dell’attenzione e ci vedremo durante le assemblee. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna Casalino 

(Firma autografa omessa  

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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