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          -   Ai genitori degli alunni 
                     classi prime scuola primaria  

 dell’I.C. “Ricci Muratori 
 

                -   e, p.c. ai Docenti  
            -    e, p.c. al Personale ATA 

                                                                     -     e, p.c. al DSGA 
 

Oggetto: Avvio anno scolastico a.s. 2020/2021 – assemblee di classe scuola primaria 

 In considerazione della complessità dell’avvio dell’ a.s. 2020/2021 dovuto all’emergenza 

epidemiologica COVID-19, le assemblee di scuola primaria si svolgeranno in presenza presso  l’ aula Magna 

dell’Istituto come da calendario, utilizzando esclusivamente l’ingresso di Via Doberdò, 5. 

GIORNO ORARIO CLASSE 

Mercoledì  02/09/2020 16-17 1^A “GRANDE ALBERO” di Madonna dell’Albero 

Giovedì 03/09/2020 16-17 1^A “A. CECI” di PONTE NUOVO 

Venerdì 04/09/2020 16-17 1^B “A.CECI” di PONTE NUOVO 

Lunedì 07/09/2020 16-17 1^A PRIMARIA “MURATORI”  

Lunedì 07/09/2020 18.30-19.30 1^D PRIMARIA “MURATORI” 

Martedì 08/09/2020 16-17 1^B PRIMARIA “MURATORI” 

 

Le assemblee saranno condotte dai docenti di classe con il seguente o.d.g.: 

- Piano Scuola per la ripartenza a.s. 2020-2021; 

- Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA SEGUIRE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALL’ASSEMBLEA: 

 

1. Entrare a scuola mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando gli assembramenti; 

2. E’ consentito l’accesso ad un solo genitore; 

3. Non è possibile portare con sé i figli; 

4. E’ obbligatorio indossare la mascherina; 

5. E’ obbligatorio igienizzarsi le mani all’ingresso; 

6. Consegnare al collaboratore scolastico dell’ingresso il modulo di autocertificazione allegato alla 

presente già compilato e firmato; 

La consegna di tale modulo è obbligatoria per accedere ai locali scolastici. 
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 7.    Recarsi direttamente in aula Magna e posizionarsi nei posti contrassegnati partendo dalla prima fila 

e dalle postazioni centrali; 

 8.    Al termine della riunione evitare gli assembramenti e dirigersi verso l’uscita mantenendo sempre il 

distanziamento di sicurezza. Ovviamente usciranno per primi i genitori della prima fila e a seguire le 

altre partendo dalle postazioni laterali. 

 

PUBBLICAZIONE ELENCHI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA A.S.2020/2021: 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria, per evitare assembramenti non è possibile esporre 

all’ingresso della sede centrale gli elenchi delle nuove classi. 

Pertanto verrà utilizzata la bacheca del registro elettronico di Argo. 

I genitori che hanno già un figlio attualmente frequentante l’I.C. “Ricci Muratori” potranno accedere al 

portale Argo utilizzando la password già in loro possesso, agli altri genitori verranno inviate a breve le 

credenziali di accesso. 

Si ritiene opportuno precisare che ogni genitore vedrà solo la formazione del proprio gruppo classe. 

 

PROCEDURA PER L’ACCESSO ALLA BACHECA DI ARGO: 

 

     www.portaleargo.it               accesso Famiglie (in basso)                      Inserire le credenziali                     

      pulsante ENTRA                menù a sinistra: DOCUMENTI                      click su BACHECA                      

     click su BACHECA SCUOLA                       DOCUMENTI DA VISIONARE 

 

In attesa di poterVi incontrare si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente. 

 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

      Sandra Baldassarri 

      (Firmato digitalmente) 
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