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c.a. ai Genitori dei bambini e delle bambine 
 di Scuola di Infanzia dell’IC Costa-Fratta 

COMUNICATI FAMIGLIE 
AL SITO - RIENTRIAMO A SCUOLA" 

Ai Docenti 

Oggetto: Avviso per i Genitori delle Bambine e dei Bambini iscritti alle Scuole dell'Infanzia              

dell’Istituto Comprensivo Costa Fratta: 

 

 

Cari genitori, 

le riunioni informative dedicate agli alunni di nuovo ingresso ed agli alunni già iscritti si terranno il                 

giorno 7 Settembre 2020, nel pieno rispetto delle misure previste dai Protocolli Ministeriali. 

 

Stante l’attuale quadro epidemiologico e la possibilità di fruire delle tecnologie per la comunicazione a               

distanza, al fine di limitare gli assembramenti nei locali di pertinenza dell’Istituzione Scolastica o degli               

EE.LL., gli incontri si terranno in modalità On-Line attraverso la piattaforma di istituto G-Suite. 
 

Nei prossimi giorni verranno inviati e pubblicati gli inviti con riferimento a orari e modalità di incontro                 

per i neo-iscritti e per gli alunni già iscritti. 

 

Stiamo cercando di garantirVi ogni servizio e l'Offerta Formativa tradizionale anche in un momento di               

particolare complessità. 

Vi invitiamo, pertanto a visitare periodicamente il nostro sito internet all’indirizzo           

www.iccostafratta.edu.it per restare informati sulle modalità di rientro in sicurezza a Scuola cliccando             

sulla sezione "Rientriamo a Scuola" e "Comunicati".  

 

Al fine di evitare la diffusione di qualsiasi forma di "fake news" in un momento già caratterizzato da                  

criticità, si segnala la pubblicazione delle Indicazioni Operative per la gestione dei focolai/casi Covid-19              

anche nelle Scuole dell'Infanzia al link sottostante: 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-indicazioni-operative-per-la-gestione-dei-c

asi-e-focolai-di-sars-cov-2 

 

Grazie per il Vostro supporto! 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof. NELLO CALIFANO 
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