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Oggetto: Accoglienza genitori primo anno. Firma del patto di corresponsabilità 

aggiornato Covid 19  

 

Si comunica che martedì 15 settembre, presso i locali del Refettorio del nostro 
Istituto, si terrà, nel rispetto delle regole anti Covid,  l’iniziativa di cui all’oggetto, 
rivolta ad una rappresentanza dei genitori, degli alunni e delle alunne delle sezioni di 
tre anni, delle classi prime della primaria e delle classi prime della secondaria di 
primo grado, che verranno opportunamente invitati. Gli ospiti verranno accolti dal 
Dirigente Scolastico prof.ssa Gabriella Bruccoleri, dai docenti coinvolti, da una 
rappresentanza dei docenti dei tre ordini, e da una rappresentanza dei docenti di 
sostegno. 

La scaletta è molto semplice: saluto Dirigente Scolastico, lettura e firma del Patto di 
Corresponsabilità, intervento docenti, intervento Presidente del Consiglio, consegna 
piante, eventuale saluto del Sindaco. 

È prevista la diretta dell’evento dalla pagina Facebook dell’Istituto (Giovanna 
Sciortino). Raffaella Urso curerà il Comunicato stampa. 

 





Per organizzare al meglio, nella sicurezza e nella condivisione, di seguito le 
indicazioni operative:  

•N. 2 Tavoli di rilevazione temperatura, firma moduli di autocertificazione Covid, 
igienizzante mani; 

•N.3 Tavoli predisposti per la firma del Patto di corresponsabilità; 

•Tavoli predisposti per la sistemazione di N. 12 piccoli alberi da donare agli alunni 
presenti; 

•Service e computer, apparati tecnici e microfoni, dovranno essere posizionati nella 
primissima mattinata, eventuali decori e scenografia un giorno prima (Gaetano 
Sciumè e Giovanni Giglia). 

È raccomandata massima vigilanza e comportamento ineccepibile agli alunni, 
massima attenzione e collaborazione a tutti e a ciascuno, per le regole anti Covid.  

La festa avrà termine alle ore 18.00. 

 

La referente Presidente della Commissione accoglienza 

Ins.te Sciortino Giovanna 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                (Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)  

                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                 ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993)  

 

La riapertura in tempo di Covid è certo un rischio necessario: ma è anche un’occasione da non perdere per uno sforzo straordinario 
indirizzato a rimettere in piedi la scuola in tutto il paese, colmando disuguaglianze territoriali, scompensi, ritardi, responsabilità e 
portando l’Italia a livello di sistemi più avanzati, e il rilancio del Paese inizia esattamente da qui, dove si costruisce il dopo. 

Ezio Mauro, La Repubblica 

 

 


