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Bolzano, 30 agosto 2021                                                                                        Ai genitori di alunni e alunne  

delle classi prime   
Ai docenti delle classi prime  
della scuola primaria “G.Rodari”  

         
 

 
Comunicazione n.4: Incontro di presentazione delle attività scolastiche a.s. 2021-22 
 
 
I genitori degli alunni e delle alunne che frequenteranno nell’a.s. 2021-22 la prima classe della scuola primaria 
“G.Rodari” sono invitati a partecipare a un incontro che si terrà: 

 
giovedì 2 settembre 2021 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
presso la palestra della scuola “G.Rodari” 

 
Alla riunione saranno presenti gli insegnanti di classe. L’incontro sarà dedicato all’organizzazione dell’attività 
scolastica e saranno fornite informazioni relative al funzionamento della scuola anche per quel che riguarda la 
prevenzione del Covid-19. 
Saranno inoltre comunicati suggerimenti relativi all’acquisto del materiale didattico e tutte le informazioni 
necessarie per l’avvio della scuola (modulistica, mensa, libri, ABO+, registro elettronico, ecc.). 
 
L’accesso dei genitori nei locali scolastici è consentito soltanto a coloro che NON presentano sintomi di 
difficoltà respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti. 
 
Al momento dell’ingresso sarà richiesto di: 

• igienizzare le mani; 
• consentire la rilevazione della temperatura corporea; 
• registrare la propria presenza indicando all’ingresso nome, cognome, firma e numero di telefono, 

orario di entrata ed uscita sull’apposito registro. 
 

 
Cordiali saluti 

                   La Dirigente scolastica 
                       Susanna Addario 
                  (firmato digitalmente) 
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