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Circolare n. 14

Ai signori genitori degli alunni delle classi I (Secondaria)
Ai signori docenti interessati
Agli atti
al sito web
Al portale Argo

OGGETTO: Adempimenti genitori degli alunni delle classi I (Secondaria) per l’avvio dell’anno
scolastico 2020/21_Martedì 22 settembre 2020.

Si invitano i genitori degli alunni frequentanti le classi I della scuola secondaria di primo grado
Pignatelli a prendere visione dei seguenti documenti disponibili sul sito Web della nostra istituzione
scolastica al seguente link: https://www.istitutocomprensivopignatelli.edu.it/
-

Integrazione Covid al Regolamento di Istituto;
-

Patto di corresponsabilità Educativa e relativa integrazione a.s.2020/21;

-

Circolare n. 14 uscita autonoma (L. 172/2017)

A tutti i genitori si richiede altresì di scaricare, stampare compilare e firmare i moduli di seguito
elencati e allegati:
·

AUTODICHIARAZIONE di presa visione del patto di corresponsabilità e relativa integrazione e del
regolamento d’istituto;

·

AUTODICHIARAZIONE per l'accesso a scuola degli studenti.

.

AUTORIZZAZIONE uscita autonoma.
Detti moduli:

- dovranno essere firmati da ENTRAMBI i genitori o tutori legali dell’alunno.
- saranno consegnati rigorosamente il 22.09.2020 secondo la seguente organizzazione:

SCUOLA SECONDARIA PIGNATELLI
CLASSI

ORARIO

DOCENTI

8.00 - 9.00

DE LORENZO,
DEL VECCHIO

IA, IB

LUOGO

Cortile della scuola “Pignatelli”

IC, ID

9.00 - 10.00

IE, IF
10.00-11.00

BONFRATE D., FANIGLIULO S.
MAGGI,
FANIGLIULO MARIANGELA

Si fa presente che SOLO un genitore per alunno potrà accedere nei luoghi indicati rispettando
RIGOROSAMENTE le regole anti Covid e l’orario di convocazione della classe di appartenenza del
proprio figlio.
Si raccomanda di portare i moduli richiesti già firmati da entrambi i genitori.

Si fa altresì presente che l’ammissione a scuola sarà consentita solo agli alunni i cui
genitori o esercenti la potestà genitoriale, avranno sottoscritto il Patto di
Corresponsabilità. In assenza di ciò non potrà essere consentito agli alunni l’accesso
negli edifici scolastici.
Si ringrazia e si confida sulla consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco RAGUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993

