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Prot. n. 4581/U V.2.1                                                                                          Mola di Bari, 9 settembre 2021 

                                                                       Ai docenti delle sezioni dei treenni Scuola dell’Infanzia 

                                                                         Alle famiglie degli alunni treenni Scuola dell’Infanzia 

p.c. Ai docenti 

                                                                                                                                            Al D.S.G.A. 

                                                                                                                                Al personale A.T.A 

  

Circolare n. 8 

Oggetto: Incontri docenti e famiglie alunni treenni Scuola dell’Infanzia. 

 
Con la presente si comunica che le docenti degli alunni treenni della Scuola dell’Infanzia incontreranno le 
famiglie dei neo-iscritti in due incontri organizzati come segue: 

 

- martedì 14 settembre nell’auditorium del plesso Montessori dalle ore 11:00 alle ore 12:00 per 
dare indicazioni in merito all’avvio del nuovo anno scolastico e al Progetto Accoglienza; 

- mercoledì 15 settembre in ciascuno dei 4 plessi di Scuola dell’Infanzia dalle ore 16:00 alle ore 

17:00 per dare suggerimenti su come affrontare l’inserimento degli alunni nella scuola dell’Infanzia. 

 
Si raccomanda la presenza agli incontri di un solo genitore, per garantire il distanziamento richiesto dalla 

normativa anti Covid 19.  

Onde evitare disguidi e disfunzioni, in considerazione della limitatezza degli spazi connessa con i divieti 
riguardanti l’affollamento degli edifici, ai fini della sicurezza, i genitori sono invitati a non far partecipare i 

bambini ai suddetti incontri.  

 
Al fine di evitare assembramenti all’incontro previsto per martedì 14 settembre presso l’auditorium del 

plesso Montessori si chiede di seguire le seguenti indicazioni:  

• i genitori con il cognome che inizia per A-B-C-D-E-F-G-L dovranno presentarsi presso l’Istituto alle ore 

10:50 utilizzando l’ingresso auditorium sito in Via Toti (vedi cartellonistica);  
• i genitori con il cognome che inizia per M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z dovranno presentarsi presso l’Istituto 

alle ore 10:50 utilizzando l’ingresso auditorium sito in Via Baracca (vedi cartellonistica). 

 
L’ingresso agli edifici scolastici avviene secondo le norme di sicurezza indicate nel Protocollo di sicurezza 

Covid, rammentando l’uso della mascherina chirurgica (https://www.montessorimola.edu.it/norme-e-

regolamenti/3576-protocollo-di-sicurezza-anticontagiocovid-19.html) e previa dichiarazione di assenza di 
sintomi e condizioni di rischio Covid mediante modulistica resa disponibile in allegato alla presente in 

assenza del quale non sarà consentito l’accesso.  

Tale modulo va preventivamente stampato e compilato per agevolare le operazioni.  

          Il Dirigente Scolastico 

f.to Olga Frate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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