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Assessorato Regionale del 

 
 

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di primo Grado 

Di Aidone e Piazza Armerina 

ATTI 

 

 

OGGETTO: INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA. 

 

Si comunica alle SS.LL. che gli incontri scuola-famiglia si terranno in presenza come da calendario di 

seguito riportato: 

PRIMARIA 

 

- Giorno 14 dicembre 2022  - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – plesso Scovazzo  

- Giorno 15 dicembre 2022  - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – plesso Bruno  

- Giorno 15 dicembre 2022  - dalle ore 16.15 alle ore 18.15 – plesso Falcone  

- Giorno 15 dicembre 2022  - dalle ore 16.15 alle ore 18.15 – plesso Sciascia - Cascino 

 

SECONDARIA DI I GRADO  

  

PLESSO CASCINO 

- Giorno 13 dicembre 2022  - dalle ore 15.00 alle ore 16.15 – 1C-1E-3E-3G-3A  

-                                            - dalle ore 16.15 alle ore 17.30 – 1A-1B-2B-2D-3B-3C 

-                                            - dalle ore 17.30 alle ore 18.45 – 1D-2A-2C-3D-3F 

 

PLESSO CORDOVA 

 

- Giorno 14 dicembre 2022  - dalle ore 15.30 alle ore 16.45 – CORSO A 

                                           - dalle ore 16.45 alle ore 18.00 – CORSO B 

 

 

Si ricorda che:  

- Non è consentito l’accesso a scuola con una temperatura superiore a 37,5; 

- In caso di positività 
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E’ opportuno a tutela della salute di tutti evitare assembramenti e osservare la netiquette respiratoria: 

- disinfettare frequentemente le mani con gel igienizzante (messo a disposizione all’ingresso dei 

plessi, negli uffici, nelle singole classi, …) o lavarle con acqua e sapone secondo le buone 

prassi suggerite dagli organi competenti;  

- nei casi in cui non è previsto l’uso obbligatorio della mascherina, bisognerà evitare di toccare 

gli occhi, il naso e la bocca con le mani; bisognerà tossire o starnutire all’interno del gomito 

con il braccio piegato o di un fazzoletto monouso che dovrà essere immediatamente eliminato.  

 

   
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                                   Prof.ssa Alessandra Messina 
                         Documento informatico firmato digitalmente  
          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

              sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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