
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E SEZIONI   

DELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO 

 

PER CONOSCENZA: 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AGLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’ 

 

 

Ogg.: INFORMAZIONE SU MISURE OBBLIGATORIE DI CONTENIMENTO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

2020/21, ART. 2 REGOLAMENTO DI ISTITUTO DEL. N. 3 DEL 09/09/2020. 

 

Gent.li Genitori/Esercenti la patria potestà, 

il corrente anno scolastico si apre in modo particolarmente problematico a causa dell’emergenza 

sanitaria da Covid 19 che, vera e propria pandemia, ha mietuto finora 35.587 vittime nel nostro Paese. 

 

I ministeri della Sanità e dell’Istruzione, il Comitato Tecnico Scientifico e la Protezione Civile hanno 

reiteratamente pubblicato documenti tecnici, circolari, Ordinanze che hanno definito un sistema di 

regole di prevenzione del contagio obbligatorie per le comunità, i servizi pubblici, i servizi all’infanzia 

e all’adolescenza. 

 

La nostra Scuola è stata chiamata ad adeguare il Regolamento di Istituto, il Patto Educativo di 

Corresponsabilità, l’organizzazione educativa degli spazi di apprendimento attraverso l’adozione del 

Piano Organizzativo. 

 

Al fine di fornire le informazioni più importanti e di dare risposte ai quesiti più impellenti, unitamente 

al Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Graziosi Daniele, sono state organizzate riunioni di tipo 

MISTO, in presenza e a distanza, con i rappresentanti dei genitori eletti nello scorso anno scolastico, 

secondo la seguente calendarizzazione: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 

Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 
Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 
CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it  
e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it  

http://www.4daurianosengo.edu.it/
mailto:naic8ef001@istruzione.it
mailto:naic8ef001@pec.istruzione.it




 

 

GIORNO DESTINATARI ORDINE DEL GIORNO TOTALE PARTECIPANTI 

16 settembre 2020 
 
ore 17,00 
 
plesso “D’Auria” 
via Napoli 
salone piano terra 

Genitori rappresentanti 
delle seguenti sezioni di 
Scuola dell’Infanzia dello 
scorso anno: 
sez. D, E, H 
sez. B, G, I, M 
 
Genitori rappresentanti 
delle seguenti sezioni di 
Scuola Primaria dello 
scorso anno: 
1A, 1B, 1C, 1D 
2A, 2B, 2C 
3A, 3B, 3C, 3D, 3E 

Illustrazione 
Regolamento e Patto 
Educativo di 
Corresponsabilità 
aggiornati con le misure 
di prevenzione e 
contenimento 
dell’emergenza sanitaria 
da Covid 19. 
 
Illustrazione Piano 
Organizzativo Scuola 
dell’Infanzia e Primaria e 
orario provvisorio di 
funzionamento. 

Dirigente scolastica 
 
Presidente del Consiglio 
di Istituto 
 
Referente Scuola 
Infanzia 
 
Referente Scuola 
Primaria 
 
19 Genitori 
 
 
 
 
Totale 23 persone 

18 settembre 2020 
 
ore 17,00 
 
plesso “Nosengo”  
via Ferrara 
aula Levi Temin 

Genitori rappresentanti 
delle seguenti classi 
della Scuola Primaria 
dello scorso anno: 
4A, 4B, 4C, 4D 
 
Genitori rappresentanti 
delle seguenti classi 
della Scuola Secondaria 
dello scorso anno: 
1A, 1B, 1C, 1D 
 

Illustrazione 
Regolamento e Patto 
Educativo di 
Corresponsabilità 
aggiornati con le misure 
di prevenzione e 
contenimento 
dell’emergenza sanitaria 
da Covid 19. 
 
Illustrazione Piano 
Organizzativo Scuola 
Primaria e Secondaria e 
orario provvisorio di 
funzionamento. 

Dirigente scolastica 
 
Presidente del Consiglio 
di Istituto 
 
Referente Scuola 
Primaria 
 
Referente Scuola 
Secondaria 
 
12 Genitori 
 
 
 
Totale 16 persone 

22 settembre 2020 
 
ore 17,00 
 
plesso “Nosengo” 
via Ferrara 
aula Levi Temin 

Genitori rappresentanti 
delle seguenti classi 
della Scuola Secondaria  
dello scorso anno:  
1E 
2 A, 2B, 2C, 2D, 2E 
 

Illustrazione 
Regolamento e Patto 
Educativo di 
Corresponsabilità 
aggiornati con le misure 
di prevenzione e 
contenimento 
dell’emergenza sanitaria 
da Covid 19. 
 
Illustrazione Piano 
Organizzativo Scuola 
Secondaria e orario 
provvisorio di 
funzionamento. 

Dirigente scolastica 
 
Presidente del Consiglio 
di Istituto 
 
Referente Scuola 
Secondaria 
 
12 Genitori 
 
 
 
 
 
 
Totale 15 persone 



 

 

 

  

Le riunioni sono state organizzate assicurando il rispetto del distanziamento fisico, tuttavia i 

genitori/esercenti la patria potestà che intendano partecipare da remoto (on line) potranno farne 

richiesta all’indirizzo di posta elettronica daurianosengo@gmail.com al fine di ottenere le credenziali 

di accesso alla riunione. 

Tutti i partecipanti “in presenza” sono tenuti ad indossare la mascherina, a disinfettare le mani 

all’ingresso, a rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro. 

 

I genitori/esercenti la patria potestà delle alunne e degli alunni che frequenteranno le sezioni di anni 3 

della Scuola dell’Infanzia, le classi prime della Scuola Primaria e le classi prime della Scuola 

Secondaria sono invitati a connettersi al sito www.4daurianosengo.edu.it al fine di leggere il 

Regolamento di Istituto aggiornato con le misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza 

sanitaria da Covid 19, il Patto Educativo di Corresponsabilità e il Piano Organizzativo.  Per loro 

saranno programmate apposite assemblee di tipo MISTO (on line e in presenza) subito dopo l’inizio 

delle attività educativo - didattiche, nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del 

contagio da Covid 19. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Fiorella ESPOSITO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-
Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse. 
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