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Cisternino, data protocollo 

Circ. n. 14 

Ai genitori rappresentanti del Consiglio di Istituto 

Ai genitori rappresentanti delle classi 5 anni Sc. dell’Infanzia 

Ai genitori rappresentanti delle classi quinte Sc. Primaria 

E p.c. ai Docenti 

Istituto Comprensivo 

Sito Web – sezione news 

 

 

Oggetto: comunicazione sorteggio formazione classi. 

 

Si comunica che il sorteggio per la formazione delle classi prime dei tre gradi di scuola sarà effettuato il 

giorno 17 settembre 2020 secondo l’ordine seguente: 

  

Sc. dell’Infanzia: ore 10:00  

Sc. Primaria: ore 11:00 

Sc. Sec. di I Grado: ore 12:00 

 

Considerata la proroga dello stato emergenziale al 15 0ttobre 2020 potranno partecipare in presenza 

esclusivamente: 

 

Sc. dell’Infanzia: i genitori rappresentanti del Consiglio di Istituto; 

Sc. Primaria: i genitori rappresentanti delle classi 5 anni (a.s.2019/2020) e rappresentanti Consiglio di 

Istituto; 

Sc. Sec. di I Grado: i genitori rappresentanti delle classi quinte (a.s. 2019/2020) e rappresentanti Consiglio di 

Istituto. 

 

Il sorteggio sarà effettuato nella palestra con ingresso via Fasano. 

 

Si rammenta inoltre,   

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
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provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigente scolastica (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani, indossare 

la mascherina); 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 

 

La Dirigente scolastica 

          Dott.ssa Aurelia SPECIALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93 

 

BRIC820003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002527 - 09/09/2020 - B19 - ALUNNI. - U


