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Ai genitori degli alunni  

classi prime a.s. 2021-2022 SEC. 1° GRADO 
  dell’I.C. “Ricci Muratori” 

E, p.c. 

Al DSGA 

Al personale docente e ATA 

dell’I.C. “Ricci Muratori” 

 

 

 
Oggetto:  A.S. 2021/2022 scuola secondaria di primo grado “Ricci-Muratori” - 

assemblee classi prime – pubblicazione formazione classi prime  

 

 In considerazione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2021-2022, al fine di avviare il dialogo 

educativo tra scuola e famiglia all’interno dell’attuale contesto caratterizzato dall’emergenza sanitaria, le 

assemblee di classe prima della scuola secondaria si svolgeranno in presenza. 

Le assemblee condotte dai docenti della classe si svolgeranno presso l’Aula Magna dell’Istituto 

Comprensivo (utilizzare esclusivamente l’ingresso di Via Doberdò), in base al seguente calendario: 

 

DATA ORARIO CLASSE 

Martedì    07/09/2021 16.00 – 17.00 1^A  secondaria “Ricci-Muratori” 

Martedì    07/09/2021 18.00 - 19.00 1^G  secondaria “Ricci-Muratori” 

Mercoledì    08/09/2021 16.00 – 17.00 1^B  secondaria “Ricci-Muratori” 

Mercoledì    08/09/2021 18.00 - 19.00 1^F  secondaria “Ricci-Muratori” 

Giovedì    09/09/2021 16.00 – 17.00 1^C  secondaria “Ricci-Muratori” 

Giovedì    09/09/2021 18.00 - 19.00 1^D  secondaria “Ricci-Muratori” 

Venerdì   10/09/2021 18.00 - 19.00 1^E  secondaria “Ricci-Muratori” 

 

Le assemblee saranno condotte dai docenti di classe con il seguente o.d.g.:  
 
- Avvio  anno scolastico 2021-2022.  

- Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia.  
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MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA SEGUIRE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL’INCONTRO: 
  

- Entrare esclusivamente dall’ingresso di Via Doberdò n.5. 

- Entrare a scuola mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando gli assembramenti.  

- Non portare con sé i figli.  

- E’ consentita la partecipazione di un solo genitore. 

- Indossare la mascherina.  

- Igienizzarsi le mani all’ingresso.  

- Consegnare al collaboratore scolastico dell’ingresso il modulo debitamente compilato e firmato, 

allegato alla presente.  

- La consegna del modulo di cui sopra è obbligatoria per accedere ai locali scolastici.  

- Recarsi direttamente in aula Magna e posizionarsi nei posti contrassegnati . 

- Al termine della riunione evitare gli assembramenti e dirigersi verso l’uscita mantenendo sempre il 

distanziamento di sicurezza. Ovviamente usciranno per primi i genitori della prima fila e a seguire le 

altre partendo dalle postazioni laterali.  

 
 

PUBBLICAZIONE ELENCHI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA A.S.2021/2022: dalle ore 12.00 di 
mercoledì 1 settembre 2021 
 

In considerazione dell’emergenza sanitaria, per evitare assembramenti non è possibile esporre all’ingresso 

della sede centrale gli elenchi delle nuove classi.  

Pertanto, verrà utilizzata la bacheca del registro elettronico di Argo.  

I genitori che hanno già un figlio attualmente frequentante l’I.C. “Ricci-Muratori” potranno accedere al 

portale Argo utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che entrano a far parte dell’Istituto 

Comprensivo per la prima volta, riceveranno in tempo utile le credenziali di accesso tramite mail.  

Si ritiene opportuno precisare che ogni genitore vedrà solo la formazione del gruppo classe relativo al/alla 

proprio/a figlio/a.  

 

PROCEDURA PER L’ACCESSO ALLA BACHECA DI ARGO:  

www.portaleargo.it - accesso Famiglie (in basso nel banner verde) - Inserire le credenziali - pulsante ENTRA 

- 

 menù a sinistra: DOCUMENTI - BACHECA - BACHECA SCUOLA - DOCUMENTI DA VISIONARE 

 
 
 
In attesa di poterVi incontrare, Vi salutiamo cordialmente.  
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Sandra Baldassarri  

(Firmato digitalmente) 

 

 

 
In allegato, si trasmette il modulo da compilare e firmare per l’ammissione ai locali 
scolastici. 
 

http://www.portaleargo.it/
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Ad integrazione del DVR  
 

CONDIZIONI DI ACCESSO/PERMANENZA NELLE SEDI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO (Genitori) 
Misura Generale di Prevenzione alla diffusione di COVID-19 

 
A seguito della Nota M.I. n.900 del 18 agosto 2021 che trasmette il  “Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 
19 (anno scolastico 2021/2022)”, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS.; 
 

SI INFORMA CHE 
 

LE PRECONDIZIONI PER ACCEDERE O PERMANERE NEI LOCALI SCOLASTICI SONO LE SEGUENTI:  

1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;  

2. non provenire da zone a rischio; 

3. non essere stato in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

 
A fronte di tale situazione, l’interessato si impegna a: 

- non accedere/non permanere nei locali scolastici se non si possono garantire le precondizioni per 
l’accesso e la permanenza nei locali scolastici suindicate; 

- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico contenute nei protocolli 
facenti parte del Piano Scuola adottato dall’Istituto, in particolare: indossare la mascherina, 
igienizzarsi le mani e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

- informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico dell’eventuale modifica del 
proprio stato di salute rispetto al momento dell’ingresso a scuola, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti e di recarsi tempestivamente al proprio domicilio; 

consapevole che si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale,  

il rispetto di quanto sopra indicato relativamente al proprio stato di salute. 

 
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________  
 
Data di nascita______________________ Luogo di residenza _____________________________________ 
 
Recapito telefonico________________________________________________________________________ 
 
Genitore di ____________________________________________classe _______ plesso________________ 
 

Data di accesso alla scuola ________________ motivazione___________________________________ 
 
Ora di ingresso _____________Tempo di permanenza  ______________plesso ______________________ 
 
 
Firma  per accettazione______________________________________________ 
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