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CIRCOLARE N.  24  

                                                                                - AI GENITORI 

                                                                              - AI DOCENTI 

                                                                                           - AL PERSONALE ATA 

                                                                            - ALL’ALBO  

  - AL DSGA 

  - AL SITO WEB 

 

                                                                                    I.C. TATTOLI DE GASPERI 

 

              

OGGETTO: “RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA”  

                    INCONTRO INFORMATIVO-DIBATTITO DEDICATO AI GENITORI 

                    Sabato 17 ottobre – Parrocchia S. Cuore  

 

Forte dell’efficacia e del successo formativo ottenuto con il CORSO “RIENTRO IN SICUREZZA “, tenuto 
a settembre dalla Protezione Civile per il personale scolastico,  

L'I.C. Tattoli de Gasperi offre la possibilità di un INCONTRO INFORMATIVO- DIBATTITO in sicurezza 
e nel rispetto del principio del distanziamento fisico, dedicato ai genitori e agli stakeholders 
dell’istituto comprensivo de quo, al fine di divulgare quanto più possibile le buone pratiche di rientro 
a scuola in sicurezza, nonché di dipanare dubbi e perplessità, nel contesto emergenziale Covid-19. 

L'incontro è previsto per il giorno 17 ottobre p.v., secondo il calendario sotto riportato, presso la 
Parrocchia del S. Cuore, e sarà tenuto, alla presenza della dirigente, dal dott. Giovanni de Trizio, 
UOC e Di.Ma.I.E., in forza al servizio di Polizia Provinciale - Protezione Civile della Provincia 
Barletta Andria Trani, coordinatore, attuatore e referente del Progetto Didattico “ITALIAN SAFETY 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





SCHOOL”, - Progetto informativo e formativo sulle misure contenitive e di contrasto alla 
divulgazione del virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

 

Di seguito gli orari: 

Ore 15.00- 15.50     GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ore 16.00- 16.50     GENITORI SCUOLA PRIMARIA 

Ore 17.00- 17.50     GENITORI SCUOLA SEC. I GRADO 

 

A seguito delle restrizioni dovute alla situazione emergenziale, le SS. LL. sono tenute a rispettare 
all’ingresso e durante la permanenza, pena esclusione, le regole prudenziali della mascherina, del 
distanziamento e dell’igienizzazione delle mani. 

Poiché inoltre la capienza massima è per 126 partecipanti per turno, si chiede estrema puntualità, 
anche per garantire le operazioni di sanificazione tra i turni, e l’accesso è consentito fino ad 
esaurimento dei posti a sedere. 

 

Cordiali saluti 

 

Corato, 14 ottobre 2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

 


