
   
 
 

Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 
Circ. n. 390 

Venezia Mestre, 31 agosto 2020 
 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

    Al personale ATA 
Alla DSGA  

Al sito WEB 
 

 
 
 

Oggetto: Incontri informativi con le famiglie in vista della ripresa dell’a.s. 2020-21 
 

 
Gentili genitori,  

in vista della ripresa delle attività didattiche, questo istituto organizza una serie di incontri informativi               
con le famiglie per illustrare le modalità organizzative dell’a.s. 2020-2021, alla luce delle disposizioni in               
materia di prevenzione e contrasto al Covid-19. 

 
Gli incontri si svolgeranno in presenza solo per i nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria                  
(plessi “Angolo Azzurro”, “E.Toti” e “A.Fusinato”). 
  
Per tutti gli altri alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria, e per tutti gli studenti della Scuola Secondaria,                  
si svolgeranno in videoconferenza tramite l’App Meet della piattaforma G-Suite. Agli incontri saranno             
presenti la Dirigente Scolastica, le Collaboratrici della Ds e le fiduciarie di plesso. 
 
Si ricorda inoltre che le classi iniziali di ogni ordine di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria) saranno 
comunicate con invio delle credenziali del Registro Elettronico, all’indirizzo e-mail rilasciato in fase di iscrizione. 
 
➔ Modalità degli incontri in presenza  

- Gli incontri in presenza saranno aperti ad un solo genitore per alunno.  
- Non sono ammessi gli alunni.  

Si specifica che precondizioni necessarie per accedere all’edificio scolastico sono le seguenti: 
- 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 a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
All’ingresso si dovrà firmare apposito registro di presenza e procedere all’igienizzazione delle mani. 
 
Gli incontri in presenza  si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

● Infanzia Angolo Azzurro - nella scuola “Angolo Azzurro” - Lunedì 7 settembre 2020 
- ore 17.00   Gruppo 1 (Cognomi dalla A alla Q) 

- ore 17.45   Gruppo 2 (Cognomi dalla R alla Z)  
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● Primaria E. Toti - nella scuola “E.Toti”  

- Lunedì 7 settembre 2020 - dalle 17.00 alle 18.00 - classe 1^A 

- Martedì 8 settembre 2020 - dalle 17.00 alle 18.00 - classe 1^B 

 
● Primaria A. Fusinato - nella scuola “E.Toti” 

- Lunedì 7 settembre 2020 - dalle 17.00 alle 18.00 - classe 1^A 

 
➔ Modalità degli incontri in videoconferenza tramite app Meet della piattaforma G-Suite: 

I genitori interessati riceveranno una e-mail di convocazione nella casella di posta elettronica dei propri figli. 
L’accesso alla videoconferenza sarà consentito solo dall’account dell’istituto 
(nome.cognome@istitutocomprensivotrentin.edu.it), non sarà possibile accedere da account privati. 
 

Le famiglie dei nuovi iscritti saranno contattate dalla segreteria per ricevere indicazioni in merito              
all’attivazione dell’account d’istituto, oltre che per l’invio delle credenziali del Registro Elettronico attraverso             
cui saranno comunicate le assegnazioni degli alunni alle classi. 
 

Gli incontri in videoconferenza si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 
● Infanzia Angolo Azzurro: 

martedì 8 settembre: dalle ore 16.00 alle 17.30 per tutte le classi 

 
● Primaria E. Toti: 

mercoledì 9 settembre: dalle ore 15.30 alle 16.30 per tutte le classi 

 
● Primaria A. Fusinato: 

mercoledì 9 settembre: dalle ore 17.00 alle 18.00 per tutte le classi 

 
● Secondaria I grado, Plesso F.lli Cervi: 

lunedì 7 settembre: dalle ore 15.30 alle 16.30 per tutte le classi. 

 

● Secondaria I grado, Plesso S. Trentin: 
lunedì 7 settembre: dalle ore 17.00 alle 18.00 per tutte le classi 

 
La Dirigente scolastica 

Saula Rosati    
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme correlate)      

 

 

 
 
 
 
 
 
Responsabile dell’istruttoria: MZ 
Responsabile del procedimento: DS, Saula Rosati 
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