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CIRCOLARE  N.  102 

 

  Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: “PICCOLI CUORI PULSANO” - CORSO SULLA SICUREZZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

L’istituto comprensivo Tattoli De Gasperi, sempre attento alla tutela del bene- salute di piccini e 
adulti, nell’ambito delle attività legate alla formazione sulla sicurezza e alle educazioni trasversali, 

 propone,  

 

nel solco delle buone prassi già avviate (costituzione del Comitato e Protocollo anti Covid-19, 
formazione sulle norme anti Covid-19 per il personale tutto e per le famiglie, percorsi psicologici per 
gli studenti di ogni grado, personale e famiglie, campagna solidale “Gener-azioni positive” da cui 
donazione alla Protezione civile di 700 DPI per Covid Hospital),  

una giornata di pubblica formazione- informazione, rivolto agli alunni frequentanti le scuole 
dell’infanzia Belvedere e Polivalente. 

 

L'incontro informativo sull’educazione al soccorso, tenuto dai Volontari istruttori del centro di 
formazione delle Misericordie di Puglia, specializzati nella formazione nelle scuole, si terrà 
mercoledì 27 gennaio a partire dalle 9.30 così come calendarizzato: 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





 

Ore 9.30-10.15 sez. A-B 

Ore 10.30- 11.15 sez. C-D 

Ore 11.30- 12.15 sez. E 

 

Attraverso un approccio ludico, le volontarie ed i volontari della Protezione Civile, avvieranno i piccoli 
ad una propedeutica alla coscienza e conoscenza dei temi sulla sicurezza, sulla tutela della salute, 
e alla cultura della prevenzione e protezione nel momento dell‘emergenza. 

L’incontro segue le linee guida ministeriali, con l’adozione di tutte le misure contenitive anti-contagio 
da Covid 19. 

Data l’importanza e la particolarità del tema, è possibile, nel rispetto delle norme di sicurezza, aprire 
l’incontro anche ai bimbi che frequenteranno il prossimo anno scolastico 2021-22 le nostre scuole 
dell’infanzia Belvedere e Polivalente. 

 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 Corato, 24 gennaio 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

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

 

 

 

 


