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Alle docenti 

Alla c.a. dei nonni degli alunni 

Infanzia e Primaria 

Plesso Villavallelonga 

Alla DSGA 

 

Argo ScuolaNext 

Sito Web 

 

OGGETTO:  Giornata della Gentilezza in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di   

  Villavallelonga – Mercoledì 27 Ottobre 2021 

 

 

Si comunica che mercoledì 27 Ottobre 2021, presso la palestra del plesso scolastico di Villavallelonga, le 

maestre e gli alunni della scuola Primaria e dell’Infanzia, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione 

comunale, celebreranno la “Giornata della Gentilezza”. I nonni dei nostri piccoli alunni sono invitati a 

partecipare secondo il seguente programma: 

 

Alunni Scuola dell’Infanzia 11:00 – 11:30 

Alunni Scuola Primaria 11:30 – 12:00 

 

 

Nell’ottica della prevenzione e contrasto al Covid 19 si prescrivono le seguenti misure di sicurezza per la 

salute di tutti: 

 

1. La partecipazione è consentita a massimo due familiari per ciascun bambino. 

2. Ciascuno è tenuto alla misurazione preventiva della temperatura corporea e a non recarsi a scuola 

in caso di temperatura superiore a 37,5° 

3. La mascherina deve essere indossata correttamente per tutta la durata della permanenza a scuola 

4. La distanza interpersonale da mantenere è di almeno un metro: 

5. Se si è sottoposti a provvedimento di isolamento/quarantena o se si è stati in contatto, per quanto di 

propria conoscenza, con persone positive al Covid 19 negli ultimi 14 giorni, non bisogna recarsi a 

scuola. 

 

Si precisa, altresì, che l’ingresso nei locali scolastici è subordinato alla verifica, da parte dei Collaboratori 

Scolastici, del possesso del Green Pass e alla sottoscrizione del registro delle autodichiarazioni anti Covid 

presente all’ingresso. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Lucia Troiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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