
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I  Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale e AOF Indirizzo Sportivo 
Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294– Codice Univoco IPA: T0I256 

Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

Ai Docenti 
Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 
Al personale ATA con obbligo di vigilanza 

SEDE 
Albo 

Sito web: hp/Bacheca Argo/Circolari 
ATTI 

 
OGGETTO: incontro scuola famiglia 12-13 dicembre 2022 - DISPOSIZIONI PRECAUZIONALI 
ORGANIZZATIVE e di SICUREZZA 

 
VISTO il dlgs 165/01 artt.5 e 25 sui poteri di organizzazione del Dirigente Scolastico 
VISTO il diffondersi dell’ultima variante di Covid 19 molto contagiosa 
AL FINE di evitare assembramenti 
AL FINE di dare a tutti coloro che ancora non hanno avuto colloqui con i docenti, la possibilità di 
interloquire 
AL FINE di organizzare in serenità e sicurezza l’incontro 
 

si indicano, con la preghiera del loro rispetto, alla luce del senso civico di ciascuno, le seguenti 
precauzioni organizzative di sicurezza a tutela del personale e dell’utenza: 
 
1) I genitori che hanno già effettuato i colloqui individuali con i docenti nel mese di novembre 
NON DEVONO presentarsi all’incontro Scuola Famiglia, in quanto hanno già beneficiato di un 
colloquio; 
 
2) E’ possibile l’accesso di una sola persona (1 genitore) al colloquio; 
 
3) Si prega di non portare alunni, bambini, fratellini o altri familiari il cui controllo da parte del 
personale non è assicurato. L’accesso negli spazi interni della scuola è consentito ad una sola persona, 
il genitore; 
 
4) Dal momento che tutti siamo potenziali contatti di positivi al COVID, si prega, nel rispetto del 
prossimo, di indossare la mascherina FFP2. 
 
5) E’vietato trattenersi nei corridoi dopo i colloqui. Una volta effettuati i colloqui il genitore 
dovrà dirigersi velocemente verso l’uscita.  
 





Il Personale ATA con funzioni di Collaboratore Scolastico in servizio all’ingresso e al Front Office dovrà 

vigilare sul rispetto delle suddette disposizioni. La stessa vigilanza è attribuita al personale sui piani in 

caso di ingresso accidentale di più persone a famiglia.  

I docenti permetteranno l’ingresso in aula di un solo genitore. Le postazioni saranno predisposte in 

modo da assicurare 2 metri di distanza tra le persone. 

Confidando nel senso civico di ciascuno, si inviano distinti saluti. 

 
 

                                                   Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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