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 Circolare n. 32 
  

Ai Docenti di strumento 

 Al Personale ATA 

 Alla prof.ssa Fortunata Gaspare – Referente indirizzo musicale 

 Alle famiglie degli alunni della sez. E  

 Al DSGA 

Sito web  

 

Oggetto: Convocazione riunione genitori alunni di strumento musicale 

 

Si comunica che mercoledì 30 settembre 2020 si terrà presso la sede centrale un incontro tra i 

docenti di strumento musicale e i genitori degli alunni del “CORSO E” per concordare l’attività 

didattico-musicale secondo l’orario qui sotto riportato: 

 Ore 14,30 – classe I E 

 Ore 15,30 – classe II E 

 Ore 16,15 – classe III E 

 

Per evitare assembramenti i genitori si recheranno, nell’orario stabilito, nella classe assegnata 

del docente di strumento interessato. 

E’ permesso l’accesso ad un solo genitore per ogni alunno. Non è consentito l’accesso agli 

alunni.  

Pertanto, per la classe 1 E sono state assegnate 4 classi, una per ogni strumento: 

N. 6 genitori – classe di pianoforte – prof. Condorelli 

N. 6 genitori classe di chitarra – Prof. Robbia  

n. 6 genitori classe di clarinetto – Referente di strumento prof.ssa Gaspare o docente 

supplente (procedura di nomina in corso) 

n. 7 genitori classe di Flauto – Prof.ssa Giaimo 

Per la classe terza E  sono previsti n. 5 genitori nella classe di flauto 

La precondizione per la presenza a scuola dei genitori è: 
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 l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C nei tre giorni precedenti l'accesso ai locali scolastici; 

 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. 

 

Disposizioni per accedere nell’edificio scolastico 

 divieto di assembramento, anche per piccoli gruppi, sia prima che dopo la riunione; 

 obbligo di mascherina, sia durante il transito nell’edificio scolastico che durante la 

riunione, se non viene rispettato il metro di distanziamento fisico; 

 utilizzo dell’igienizzante per le mani predisposto agli ingressi; 

 rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.  

 

Si ricorda al collaboratore scolastico di turno la pulizia accurata, prima e dopo, degli spazi di 

transito e di quelli utilizzati per la riunione.  
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