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COMUNICAZIONE N. 28     PARTINICO  14/09/2021 

       Ai Docenti  

       Agli alunni  

       Ai genitori degli alunni 

       Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

        e p.c. Al DSGA 

 

 OGGETTO: ACCOGLIENZA ALUNNI CLASSI PRIME 

 

Gli alunni delle classi Prime del plesso Turrisi verranno accolti dai docenti della prima ora negli spazi 

predisposti per la sosta degli alunni prima dell’ingresso in classe. In particolare:  

 classe 1A spazio M5 

 classe 1B spazio 15 

 classe 1L spazio 13 

 classe 1C spazio 32b 

 classe 1D spazio 31 

 classe 1E spazio 21 

 classe 1M spazio 26b 

 classe 1R spazio 27b. 

I docenti, chiamato l’appello, si sposteranno con il gruppo-classe nella piazzola assegnata alla rispettiva 

classe come da allegati alla comunicazione n.26, spiegando le modalità di raduno giornaliero. 

In seguito, raggiungeranno le rispettive classi seguendo ingressi e percorsi previsti dal Piano delle entrate.  

Nel plesso Garibaldi i Docenti delle classi prime accoglieranno gli alunni negli spazi esterni da dove, 

chiamato l’appello, raggiungeranno le rispettive classi di appartenenza. 

Nel plesso di Terrasini i Docenti accoglieranno gli alunni nelle rispettive classi di appartenenza. 

In classe tutti i Docenti in servizio avranno cura: 

 di leggere e  spiegare  

1. le disposizioni del DS sulla prevenzione da Sars-cov 2  

2. il Patto di corresponsabilità  (reperibile in classroom Collegio docenti sotto la voce 

                                                             “Materiali accoglienza Alunni”; ci saranno pure le  

                                                               indicazioni operative per l’attivazione dell’account  

                                                               alunni) 

 supportare gli alunni nell’attivazione dell’account istituzionale 

 illustrare il funzionamento della piattaforma classroom 

 mostrare il RE e le sue funzioni. 

Si informano infine i Docenti, gli alunni, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale , che le 

classi 1^M e  2^M sono allocate nel plesso di contrada Turrisi.  

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 



 


