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Scuola Infanzia
PRINCIPESSA ISABELLA
Via Gorresio, 13
TOAA8B2015

Scuola Primaria
GUIDO GOZZANO
Corso Toscana, 88
TOEE8B201A

Scuola secondaria di I grado
PIER GIORGIO FRASSATI
Via Tiraboschi, 33
TOMM8B2019

Circolare interna studenti n. 33
Torino, 24/09/2021
Agli studenti e alle loro famiglie
p.c. al personale DOCENTE
p.c. al personale ATA
OGGETTO: Misure organizzative per la giornata del 27 SETTEMBRE 2021
Relativamente all’oggetto si comunica che:
- le classi/sezioni saranno autorizzate ad entrare solo se i docenti/collaboratori scolastici in servizio
saranno sufficienti per garantire la sorveglianza e le condizioni di sicurezza anti-Covid; in caso
contrario gli allievi NON SARANNO autorizzati ad entrare a scuola;
- al momento le informazioni raccolte relative all’adesione allo sciopero non consentono di garantire il
servizio.
Si richiede la massima collaborazione degli allievi nel rispetto delle norme di sicurezza e delle
famiglie nell’accompagnare i figli a scuola e aspettare indicazioni del personale della scuola
FUORI dal cancello. Si ricorda che occorre evitare ogni possibile assembramento. Si invitano i genitori
ad evitare di parcheggiare in seconda fila e creare così ingorghi nelle strade antistanti i cancelli.
SCUOLA INFANZIA- PRINCIPESSA ISABELLA
(comunicare alle famiglie)
Alle 8.30 i genitori attendono indicazioni dalle maestre delle sezioni non in isolamento e/o dai
collaboratori scolastici fuori dal cancello per sapere se è possibile l’ingresso a scuola. Nel caso in cui le
maestre del II turno fossero assenti per sciopero, i genitori verranno contattati per ritirare i bambini alla
fine del primo turno.
SCUOLA PRIMARIA- GOZZANO
(dettare sul diario)
All’ingresso al mattino i genitori attendono indicazioni dalle maestre e/o dai collaboratori scolastici fuori dai
cancelli per sapere se è possibile l’ingresso a scuola. Nel caso in cui le maestre del II turno fossero assenti
per sciopero, i genitori verranno contattati per ritirare i bambini alla fine del primo turno.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO- FRASSATI
(dettare sul diario l’informazione relativa alla classe)
Per consentire la verifica delle adesioni dei docenti e dei collaboratori scolastici allo sciopero e
comunicare quali classi possono entrare e seguire le lezioni, l’ingresso è previsto secondo il seguente
orario:
CLASSI PRIME
Entrano alle ore 8.10
CLASSI SECONDE
Entrano alle ore 8.20
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Entrano alle ore 8.30

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sara Coccolo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)
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