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PIANO DI  AZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI RIVOLTO ALLE  FAMIGLIE 

 PRIMA DELL’AVVIO DELL’ ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Il presente documento ha la finalità di offrire alle  famiglie l’organizzazione degli incontri di questa I. S con i 

genitori degli alunni iscritti , per l’anno scolastico 2020-2021,  al fine di fornire le principali informazioni 

(nuovi gruppi classe- classi-docenti….. docenti sostegno-alunni H)  per la ripartenza della scuola in sicurezza, 

preliminarmente all’emanazione del piano-regolamenti e del protocollo di avvio di imminente delibera da 

parte  degli organi collegiali , documenti che verranno pubblicati sul sito istituzionale 

 La collaborazione tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale, soprattutto  nella strategia 

del contenimento del contagio da COVID 19.  I comportamenti corretti di prevenzione saranno 

tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti,  in un clima di consapevole serenità e 

di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione dei regolamenti, degli obiettivi di 

tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica 

Organizzazione: 
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 Il Dirigente Scolastico, il coordinatore delle classi I –ins Centieno- e i docenti di riferimento  delle 

singole classi incontreranno i genitori degli alunni classi prime  e nuovi iscritti infanzia, in  presenza , 

nel salone teatro della sede centrale,   con il  seguente calendario:  

Giovedì 3 settembre 2020 

 ore 8.30-9.30   classi IA -IB  

 ore 10.00 – 11.00  classi IC- ID 

Venerdì 4 settembre 2020  

ore 11.00 – 12.00 classi IE – IF 

Martedì 8 settembre 2020  

scuola infanzia, nuovi iscritti,  ore 9.00  - 10.00 

Potrà partecipare solo 1 genitore per ciascun alunno   che verrà contattato telefonicamente, prima della data 

dell’incontro, dal docente di  riferimento; non potranno essere presenti i bambini, i partecipanti dovranno 

essere muniti di mascherina e rispettare i parametri di distanziamento. 

INGRESSO E USCITA DEI GENITORI CHE PARTECIPERANNO CANCELLO DI VIA PARATORE. 

 Per le classi e sezioni di vecchia costituzione saranno organizzati incontri a distanza, con le modalità 

usuali ( MEET di Google Suite),  gestiti dai coordinatori D’INTERCLASSE   e i docenti di riferimento 

delle singole classi che preventivamente contatteranno i genitori (soprattutto degli alunni di nuovo 

ingresso) 

Lunedì 7 settembre 2020 classi II (coord.Cannarozzo) –III (coord.Volpe) –IV (coord.Catera)-V (coord. 

Catania) 

Sezioni A-B DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 16.00 

Sezioni C-D  DALLE 16.00 ALLE 17.00 

Sezioni E-F DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.00 

 

Mercoledì 9 settembre 2020  

Dalle ore 15.00 alle 16.30   

SEZIONI G-I-L-M    (A CURA DELLA DOCENTE GERACI -BONAFEDE) 

Dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

SEZIONI B-C-D-F (A CURA DELLA DOCENTE MISURACA) 



 

ARGOMENTI DA TRATTARE 

 Informazioni generali sulla riapertura in riferimento alla normativa vigente, al protocollo di sicurezza 

e ai regolamenti di questa I.S. 

 Procedure di contenimento del rischio di contagio 

 Gestione eventuali casi sospetti covid – 19 

 Nominativi referenti scolastici covid e compiti 

   Condivisione Patto di corresponsabilità e modalità di consegna 

 Orari di ingresso e uscita scaglionati e osservanza degli stessi 

 Suggerimenti per riduzione assembramento esterno 

 Deleghe per il ritiro alunni 

 Modalità per le uscite anticipate 

 Accesso  limitato dei visitatori\genitori 

 Utilizzo della mascherina da parte degli alunni  e relativa custodia 

 Essenzialità materiali personali 

 Alunni  fragili e con patologie 

 Alunni con disabilità 

 Informazioni modalità didattica in piccolo gruppo 

 Ingresso infanzia – nuovi iscritti 

 Mensa infanzia 

Il Dirigente  Scolastico 

Maria Pizzolanti   

(documento firmato digitalmente) 
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