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Oggetto: Incontri informativi con le famiglie sull

diffusione del COVID-19 nelle scuole.

Il Dirigente Scolastico e i referenti di plesso

discutere dei problemi legati al rientro degli alunni al fine d

secondo il seguente calendario: 

Data  Presso  

Giovedì 

17/09/2020 

Scuola primaria di 

Neoneli  

Giovedi 

17/09/2020 

Scuola secondaria di 

Busachi  

Giovedi 

17/09/2020 

Scuola secondaria di 

Samugheo 

 

I presenti dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della riunione e procedere all’igienizzazione 

delle mani con frequenza. Si dovrà, inoltre, tassativamente rispettare le distanze di sicurezza tra le persone

I Sigg. genitori dovranno compilare l’autocertificazione nella qua

• 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

giorni.  

 

Dovranno comunque essere rispettate tutte le prescrizioni fornite dalle linee guida del comitato tecnico 

scientifico, dai regolamenti governativi e delle disposizioni legislative relative alla prevenzione della 

diffusione del Covid 19.  
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Ai rappresentanti dei genitori

Ai referenti di plesso

    Al sito web

CIRCOLARE N. 09 

con le famiglie sull’organizzazione e sulle norme per la prevenzione della 

9 nelle scuole. 

e i referenti di plesso incontreranno i sigg. genitori rappresentanti di classe per 

discutere dei problemi legati al rientro degli alunni al fine della prevenzione della diffusione del COVID

Rappresentanti  

Scuola primaria di 
infanzia Nughedu S.V. e Ula Tirso,  

primaria Neoneli 

secondaria di I grado Ardauli 

Scuola secondaria di 
Infanzia Busachi e Fordongianus 

Primaria Fordongianus 

Secondaria Busachi 

Scuola secondaria di 
Infanzia Samugheo 

Primaria Samugheo 

Secondaria Samugheo 

mascherina per tutta la durata della riunione e procedere all’igienizzazione 

delle mani con frequenza. Si dovrà, inoltre, tassativamente rispettare le distanze di sicurezza tra le persone

compilare l’autocertificazione nella quale si evidenzia: 

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

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 

essere rispettate tutte le prescrizioni fornite dalle linee guida del comitato tecnico 

scientifico, dai regolamenti governativi e delle disposizioni legislative relative alla prevenzione della 
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norme per la prevenzione della 

rappresentanti di classe per 

la diffusione del COVID-19, 

Orario 

9:00 - 11:00 

11:30 – 13:30 

15:30 – 17:30 

mascherina per tutta la durata della riunione e procedere all’igienizzazione 

delle mani con frequenza. Si dovrà, inoltre, tassativamente rispettare le distanze di sicurezza tra le persone.  

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

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

persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

essere rispettate tutte le prescrizioni fornite dalle linee guida del comitato tecnico 

scientifico, dai regolamenti governativi e delle disposizioni legislative relative alla prevenzione della 
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