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Circ. n.  68                                                                                                                      Alghero, 26/11/2021 

 

Ai docenti impegnati nelle attività in oggetto 

Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

 

 

Oggetto: Logistica e avvertenze per gli incontri di continuità e open day 

Incontri di continuità 

Gli incontri di continuità fra gli ordini di Scuola si terranno la mattina all’aperto in orario curricolare. 

Vanno rispettate e fatte rispettare le regole di Protocollo interno con l’uso della mascherina, 

evitando la commistione fra gli alunni dei due ordini di scuola. In caso di maltempo si differisce 

l’appuntamento alla prima occasione utile, salvo trasferimento on line dell’iniziativa.  

La scuola Secondaria organizzerà un laboratorio pomeridiano per ogni classe quinta del 

comprensivo al quale parteciperanno oltre agli alunni e insegnanti della quinta, due insegnanti della 

Secondaria e due o tre dei loro alunni.  

 

Modalità di organizzazione degli Open Day: 

Infanzia: la scuola sarà aperta tutti i giorni dalle 11:00 alle 11:30 dal 1 dicembre al 25 gennaio; sarà 

predisposta una locandina di invito ai genitori. La visita dovrà durare circa mezz’ora, non si potrà 

sostare per più di un quarto d’ora in ogni ambiente. I genitori potranno entrare nella scuola 

solamente se provvisti di green pass e mascherina di tipo almeno chirurgico. 

Primaria: gli open day verranno organizzati di pomeriggio nei mesi di dicembre e gennaio, i genitori 

si dovranno prenotare tramite un modulo Google, l’evento verrà pubblicizzato tramite locandina.  

Potranno visitare la scuola solo se provvisti di green pass e mascherina, non si potrà sostare per più 

di un quarto d’ora in ogni ambiente, la visita dovrà durare circa mezz’ora. Verranno organizzati dei 

brevi laboratori per i bambini, dividendoli in due o tre ambienti per evitare eccessivo 

assembramento, 4/5 bambini per gruppo con mantenimento della distanza e utilizzo della 

mascherina di tipo chirurgico. 

http://www.istitutocomprensivo1alghero.edu.it/


Secondaria: gli open day verranno organizzati di pomeriggio, si terranno 4 o 5 laboratori a dicembre 

e 4 o 5 a gennaio in giornate diverse, i genitori si prenoteranno tramite un modulo di Google, 

l’evento verrà pubblicizzato tramite locandina. Ad ogni laboratorio parteciperanno un massimo di 

10 bambini provvisti di mascherina, verranno invitati a partecipare due o tre dei nostri alunni per 

ogni laboratorio. I genitori potranno visitare la scuola solo se provvisti di green pass e mascherina, 

non si potrà sostare per più di un quarto d’ora in ogni ambiente, la visita della scuola dovrà durare 

circa mezz’ora. 

Ogni genitore che entri nella scuola deve compilare: il registro degli accessi completo di firma e di 

ogni dato richiesto; la dichiarazione personale già in uso alla Scuola o altra predisposta per la 

circostanza, con allegata fotocopia del documento di identità. 

 

La referente di Progetto Continuità 

Prof.ssa Silvana Fiori 

Il Dirigente Scolastico  

Giovanni Ibba  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 Dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

 


