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Circ. n. 015
Verona, 03 settembre 2020
A tutti i Genitori
A tutti gli Studenti
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1^ grado
e p.c. ai Docenti Scuola Primaria
ai Docenti Scuola Secondaria 1^ grado
Alla DSGA – Al Personale ATA




Consegna libretti personali ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1^ grado;
Consegna password registro elettronico ai genitori della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di
1^ grado.
Patto di Corresponsabilità educativa (integrazione per contrasto Covid 19).

Considerate le esigenze imposte dalla attuale situazione di emergenza sanitaria e al fine di promuovere un
ordinato e sereno avvio dell’anno scolastico, ritengo necessario fornire alcune indicazioni organizzative.
LIBRETTI PERSONALI DELLO STUDENTE
Il libretto personale:
o sarà consegnato solo in presenza di uno dei genitori dello studente;

o non sarà possibile delegare altre persone;
o dovrà essere firmato dal/i genitore/i all’atto del ritiro; l’altro genitore provvederà tempestivamente alla
apposizione della propria firma nel proprio domicilio;
o potrà essere ritirato:
senza necessità di appuntamento;
nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, utilizzo della mascherina, igienizzazione delle
mani;
nel rispetto delle istruzioni fornite dal personale all’ingresso;
o potrà essere ritirato secondo il seguente calendario:
Giorni
8-9-10 settembre

Orario
Dalle 15.00 alle 17.30

Ingresso
In Atrio
Sede scuola
Secondaria di 1^
grado Giovanni XXIII,

Via Monte Bianco 14,
Verona .




PATTO DI CORRESPONSABILITA’
In un’ottica di collaborazione, quale quella richiesta dalle nuove sfide poste dall’emergenza sanitaria,
l’istituzione scolastica ha provveduto ad una integrazione del Patto di corresponsabilità. Il patto, riportato
in allegato alla presente comunicazione, andrà firmato da entrambi i genitori e dovrà essere consegnato
alla scuola dal genitore presente al ritiro del libretto personale.
PASSWORD ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO - CLASSI PRIME Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di 1^ grado.
STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA
In occasione del ritiro del libretto personale, ai genitori degli studenti delle classi prime della scuola
primaria e della secondaria di 1° grado, verranno consegnate le password di accesso al registro elettronico.

STUDENTI GIA’ FREQUENTANTI
Per gli studenti che già frequentavano l’istituto nell’a.s. 2019/2020
- restano valide le password dei genitori già in possesso;

PASSWORD ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO – STUDENTI TRASFERITI
In occasione del ritiro del libretto personale, verranno consegnate le password di accesso al registro
elettronico ai genitori degli studenti trasferitisi nel nostro istituto e iscritti a classi diverse dalla classe
prima della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono Distinti Saluti
La Dirigente Scolastica
Graziella Rossignoli





