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AI GENITORI
CLASSI CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
I M - II M - III M
AGLI ALUNNI CLASSI I M - II M - III M
AL DSGA
AL SITO WEB
Oggetto: Convocazione famiglie per avvio attività del corso musicale
Ai fini
dell’avvio delle attività del corso ad indirizzo musicale i docenti di
strumento, proff. Giuseppina Cammarota (clarinetto), Eduardo Ciccimarra
(Pianoforte), Lindo Monaco (Chitarra), Annunziata Rutigliano (Violino)
incontreranno le famiglie degli alunni.
L’incontro sarà diviso per classi al fine di rispettare le misure anti covid ed evitare
ogni tipo di assembramento.
Pertanto, sono convocati
-

i genitori della classe 1M - giorno lunedi 28/09/2020 dalle ore 15.00 alle ore
15.40
i genitori della classe 2M - giorno lunedi 28/9/2020 dalle ore 16.00 alle ore
16.40
i genitori della classe 3M sono convocati il giorno lunedi 28/9/2020 alle ore
17.00 - 17.40

Ogni alunno deve essere accompagnato da un solo genitore. Le riunioni si terranno
nelle classi al piano terra, lato atrio, a seconda delle specialità strumentali. Le
classi interessate sono le prime quattro, in questo ordine: clarinetto, chitarra,
pianoforte, violino. Nei 20 minuti che intercorrono tra un incontro e l’altro le classi
saranno igienizzate dal personale scolastico.
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
La precondizione per la presenza a scuola sia per gli alunni che per il personale o
per l’utenza a vario titolo interessata:
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- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Si raccomanda l’osservazione stretta delle disposizioni di sicurezza e l’USO
OBBLIGATORIO dei Dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche)
nei locali scolastici e la sanificazione mani mediante igienizzante presente
all’ingresso oltre che il rispetto delle distanze interpersonali.
I genitori firmeranno una auto-dichiarazione all’ingresso e agli stessi sarà misurata
la temperatura.
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