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Prot. n.  si veda segnatura 

Ai genitori degli alunni di nuovo 

ingresso nella scuola dell’infanzia e nella scuola 

primaria 

Ai docenti 

Al personale dei collaboratori scolastici 

Al sito web 

Al DSGA 

OGGETTO: organizzazione delle cerimonie di accoglienza degli alunni di primo anno della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria. 

Si comunica che l’accoglienza degli alunni di primo anno della scuola dell’infanzia avverrà nella sede di via FATIMA 

lunedì 20 settembre alle ore 09.00 per i bambini delle sezioni A e C e alle ore 11.00 per i bambini della sezione B.  

L’accoglienza dei bambini di prima primaria avverrà nella sede di via Mogadiscio   lunedì 20 settembre alle ore 16.30 

per i bambini delle classi prima C e prima D e alle 18.15 per i bambini delle classi prima A e prima B.  

A causa dell’emergenza epidemiologica, in tutte le cerimonie di accoglienza è consentito l’ingresso nei locali di 

pertinenze nella scuola ad UN SOLO genitore o tutore legale o accompagnatore per ogni bambino, per i soli bambini 

di primo anno di scuola dell’infanzia e primaria,  previo controllo obbligatorio del GREEN PASS a cura dei collaboratori 

scolastici appositamente delegati.  

Al termine delle cerimonie, i bambini saranno riconsegnati ai genitori e frequenteranno nelle proprie sedi secondo gli 

orari indicati nella circolare prot. 7537 del 09/09/2021, pubblicata sul sito www.polo3copertino.it.  

Si raccomanda a tutta l’utenza lo scrupolosissimo rispetto della normativa anti covid, sia in termini di rispetto delle 

distanze minime di sicurezza, sia in ordine alla sanificazione delle mani e all’uso corretto delle mascherine.  

 Copertino, 17/09/2021  

 

                                                                                            f.to digitalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                          

Dott.ssa  Eleonora GIURI  
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