
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 
Piazza Fratelli Cianco – 84025 EBOLI (SA) 

tel. e fax 0828 / 601136-601799  
e–mail: saic81900c@istruzione.it; pec: saic81900c@pec.istruzione.it;  sito web: https://www.istitutovirgilioeboli.edu.it 

 

Ai responsabili di plesso 
Al personale docente: scuola infanzia, primaria secondaria di primo grado – Loro sedi 

Al personale ATA – Loro sedi 
Ai genitori degli alunni: scuola infanzia, primaria secondaria di primo grado 

Al DSGA/ATTI/ALBO/ al sito web della scuola 
 

 

OGGETTO: INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA. INFORMAZIONE PERIODICA ALLE 
FAMIGLIE SUI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI ALLIEVI – COLLOQUI 
INDIVIDUALI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il piano annuale delle attività 
 

COMUNICA 
 

Per le necessarie precauzioni sanitarie, come previsto dalla vigente normativa  (DECRETO-LEGGE 
24 marzo 2022, n. 24) al fine di: 

• di garantire il rispetto delle distanze necessarie,  
• di consentire i dovuti controlli in entrata da parte del personale scolastico, 
• di evitare assembramenti,  

gli incontri avverranno luogo in presenza secondo il calendario sotto riportato:  
  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

• GIOVEDÌ 21 APRILE   dalle ore 16,00 alle ore 17,30     classi prime 
• GIOVEDÌ 21 APRILE   dalle ore 17,30 alle ore 18,30     classi seconde 
• GIOVEDÌ 21 APRILE   dalle ore 18,30 alle ore 19,30     classi terze 

 
SCUOLA PRIMARIA 
Plesso Cornito 

• MERCOLEDÌ  20 APRILE   dalle ore 15,30 alle ore 18,30     classi seconde – quarte - quinte 
• VENERDÌ 22 APRILE dalle ore 15,30 alle ore 18,30     classi prime - terze 

Plesso Cioffi 
• MERCOLEDÌ  20 APRILE   dalle ore 15,30 alle ore 18,30     classi 1 A – 3 A 
• GIOVEDÌ 21 APRILE dalle ore 15,30 alle ore 18,30     classi 2 A – 4 A – 5 A 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

• MERCOLEDÌ 27 APRILE   dalle ore 16,30 alle ore 18,00     S. Cecilia 
• MERCOLEDÌ 27 APRILE   dalle ore 16,00 alle ore 17,30     Cioffi 
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I tutor/ docenti di classe/sezione (scuola infanzia, primaria) e tutor/coordinatori di classe (secondaria 
di primo grado) avranno cura dell’avvenuta informazione alle famiglie. 
 
I collaboratori della Dirigenza e i responsabili di plesso sono incaricati delle attività di monitoraggio 
e di coordinamento per l’incontro di cui al punto 1. 
 
Si ricorda infine che: 

• fino al 30 aprile 2022, l’accesso alle strutture scolastiche è consentito solo  se si è in possesso 
del c.d. green pass base; 

• è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi; 

• è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

• resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi 
all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura 
corporea superiore a 37,5°. 

• I docenti consegneranno al collaboratore scolastico assegnato all’ingresso del plesso gli 
elenchi degli appuntamenti con l’indicazione di classe, nominativo e orario di appuntamento. 

• I collaboratori scolastici consentiranno l’entrata solo a chi è in regola e in orario rispetto 
all’appuntamento ricevuto. Per gli incontri di aprile, verificheranno il possesso dei green Pass 
all’ingresso del plesso, indispensabile per essere ammessi all’interno dei locali scolastici. 

Si raccomanda a tutti un rigoroso rispetto di quanto predisposto. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella Ugatti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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