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OGGETTO: INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA PRIMARIA Aprile 2022 – In presenza. 
 
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto 
alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, e la cessazione dello stato di emergenza, si comunica che 
l’incontro Scuola-Famiglia, già convocato in modalità a distanza con prot. 2177 del 30/03/2022, si svolgerà 
in presenza, nelle rispettive sedi di appartenenza e secondo il seguente calendario: 
 
SCUOLA PRIMARIA ACCONIA 

Mercoledì 27 aprile 2022  
1^ e 2^ A dalle 16:30 alle 18:00 
4^ e 5^ A dalle ore 18:00 alle 19:30 
 
Giovedì 28 aprile 2022  
2^ e 3^ B   dalle 16:30 alle 18:00 
 4^ e 5^ B dalle ore 18:00 alle 19:30 
 
Venerdì 29 aprile 
3^A – 1^B dalle ore 16:30 alle 18:30 
 
SCUOLA PRIMARIA CURINGA 

Venerdì 29 aprile 2022 
Classi prima, seconda e quarta dalle ore 16:30 alle 18:00 
Classi terze e quinta dalle 18:00 alle 19:30 
 
Per assicurare un regolare svolgimento si comunica che deve necessariamente essere rispettato l’orario di 
inizio e di fine e che ciascun incontro avrà una durata di cinque minuti. Nel rispetto delle regole di prevenzione 
dal rischio di infezione da COVID-19 è consentita la presenza di un solo Genitore/Esercente la responsabilità 
genitoriale per ogni Studente ed è fatto obbligo di:  
 

– esibire all’ingresso il green pass cosiddetto “base” (art. 6, c. 3, del DL n.24 del 24 marzo 2022); 
– utilizzare correttamente la mascherina di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva durante la 

permanenza nei locali scolastici;  
– rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;  
– evitare assembramenti nei locali interni.   

È tassativamente vietato accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta 
una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonietta Crea 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3 c.2 D.Lgs n.39/93 




