
 

CIRC. N.23                     Francavilla Fontana (fa fede la data del protocollo) 

Al personale docente 
Al personale A.T.A. 

Alle famiglie/tutori/tutrici 
Alle studentesse e agli studenti 

A tutti i portatori d’interesse 
Alla DSGA 

       Albo on line  
   Sito web 

Registro elettronico 

 

 

 

 

Si comunica che, come da deliberazione  del Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 13.09.2021, l’inizio delle 
lezioni  in presenza è stato rinviato al 20 c.m. per carattere di prudenza, in attesa dell’ottimizzazione del 
servizio di trasporto scolastico. 

Si avvisano i genitori delle studentesse e degli studenti delle classi prime  che, nelle date del 16 e del 17 
c.m., c/o la sede centrale di Francavilla Fontana sita in via Gorizia 81,  si terranno  le riunioni per la 
condivisione di informazioni sui seguenti aspetti: 

1. modalità di accesso ai locali scolastici; 
2. condivisione del Protocollo di sicurezza a.s. 2021/22; 
3. condivisione e firma del Patto di corresponsabilità;  
4. indicazioni sull’ uso del registro elettronico e della funzione Pago in rete; 
5. condivisione e firma del Patto di corresponsabilità 
6. organizzazione scolastica. 

Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario: 

16.09.2021  

Oggetto: revisione data d’inizio delle lezioni e incontri genitori delle classi prime. 



Ore 09.00 classe 1A 

Ore 10.00 classe 1B 

Ore 11.00 classe 1C 

17.09.2021 

Ore 09.00 classe 1D 

Ore 10.00 1A di Oria. 

Ore 11.00 classi 1E  

Si raccomanda la presenza dei soli genitori, altri accompagnatori non potranno avere accesso.  

Per gli impossibilitati alla presenza, successivamente, si organizzeranno riunioni pomeridiane e si 
forniranno indicazioni tramite il sito web  alla sezione “AVVISI”. 

In ossequio alle norme anti-Covid 19, per accedere ai locali scolastici  i genitori dovranno: 

 esibire il Green pass  
 indossare già la mascherina 
 disinfettarsi le mani  
 firmare l’autocertificazione.  

Alle riunioni sarà presente un assistente tecnico, un assistente amministrativo e il prof. Taurisano. 

           

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Rosanna Petruzzi 
      Documento firmato digitalmente in applicazione del CAD 
 


