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Circolare n. 154bis  

 

Ai Genitori degli Alunni 

Classi Prime a.s. 2020-21 

Scuola Primaria “E. e A. Masinari” – Tromello 

 

E, p.c. 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Avv. Antonio Pavia 

 

Ai Docenti Classi Prime Primaria a.s. 2020-21 

 

Alla Commissione Continuità – IC “G. e G. Robecchi” 

 

Oggetto: Abbinamento Elenchi Classi Prime Scuola Primaria Tromello – Docenti [a.s. 2020-21]  

 

Cari Genitori, 

si terrà 

 

lunedì 31 agosto 2020 

presso la Scuola Primaria di Tromello (Sala Mensa) – Via Pasubio, 15 

con inizio alle 15.30 

 

l’incontro per abbinare tramite sorteggio pubblico gli elenchi riportanti i nominativi degli alunni delle 

Classi Prime a.s. 2020-21 alle rispettive Insegnanti. 

I gruppi-classe sono stati composti dalla apposita Commissione, secondo i criteri riportati nel Regolamento 

di Istituto per la formazione delle classi. 

 

Dopo il sorteggio in Sala Mensa, ci si potrà soffermare per un incontro le Insegnanti. 

Ad ogni buon fine, invito a leggere con attenzione le modalità organizzative per la gestione in sicurezza 

dell’incontro del prossimo 31 agosto, secondo quanto riportato alla pagina seguente. 

 

Questo appuntamento, oltre ad avere una rilevanza sul piano didattico e operativo (potranno essere infatti 

condivise alcune prime misure organizzative per il contenimento e il contrasto della pandemia adottate 

dalla Scuola), assume una valenza “simbolica”. Infatti, sarà possibile incominciare a proiettare lo sguardo 

su anno scolastico, il prossimo, che rappresenta sia l’inizio di un percorso particolarmente importante per i 

Vostri figli (quello della cosiddetta “scuola dell’obbligo”) sia la ripresa delle attività didattiche in presenza 

dopo il lungo periodo di lockdown. 

Ci attende quindi un anno particolarmente significativo, complesso e delicato. 

Insieme dovremo affrontarlo con serenità ma anche con serietà, piena condivisione di intenti, rispetto 

delle regole, senso di corresponsabilità. 

Insieme ce la potremo fare. 

Arrivederci a presto 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Gabriele Sonzogni * 

 * firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005 e s.m.i 

https://www.icrobecchi.edu.it/wp-content/uploads/2017/12/Regolamento_unico_accettazione_formazione_classi_2018-19.pdf
https://www.icrobecchi.edu.it/wp-content/uploads/2017/12/Regolamento_unico_accettazione_formazione_classi_2018-19.pdf
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ATTENZIONE 
Alcune misure organizzative per gestire in sicurezza l’incontro del 31 agosto p.v. 

 

 Potrà partecipare all’incontro un solo genitore per alunno/a, al fine di rispettare le misure relative 

al distanziamento sociale e al divieto di assembramento; 

 

 Occorre prenotare la propria presenza all’incontro compilando l’apposito modulo; 

 

 Non è possibile partecipare con i bambini; 

 

 Nelle pertinenze della Scuola e all’interno dei locali scolastici occorre indossare la mascherina; 

 

 Nelle pertinenze della Scuola e all’interno dei locali scolastici occorre rispettare il distanziamento 

interpersonale di 1 metro; 

 

 Si accederà dal cancello su Piazza Gilardoni. Nel cortile interno, con il supporto di personale 

scolastico preposto, verrà verificata la prenotazione, misurata la temperatura corporea (deve 

essere inferiore a 37,5°) e favorita l’igienizzazione delle mani; 

 

 All’interno della Sala Mensa bisognerà sedersi solo dove predisposto; 

 

 Si raccomanda di raggiungere la sede dell’incontro, se possibile, con un po’ di anticipo, per 

agevolare le predette operazioni in modo “fluido” e senza creare forme di assembramento. 

 

GRAZIE PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE! 

 

 

https://forms.gle/ZKAnrrhe34NXr6N7A
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