Ai genitori
Ai docenti coordinatori delle classi
DELL’ I C MIMMO BENEVENTANO
Alla DSGA

All’albo
Al sito web

Oggetto: RIUNIONE telematica GENITORI responsabile -ASLNapoli3sud
A SEGUITO della situazione di criticità che tutti stiamo vivendo
Considerati i protocolli adottati , pubblicati e diffusi attraverso i consueti canali di comunicazione
Tenuto conto che i Regolamenti e le circolari scaturiscono da consultazioni di pareri autorevoli,
applicazione di norme ministeriali e amministrative centrali e locali
Considerate le consultazioni con gli OOCC e le concertazioni intercorse con l’Amministrazione
Comunale
Tenuto conto dei contatti continui con ASL e Dipartimento di Prevenzione ed epidemiologia dell’Asl
Napoli3sud per attivare le procedure più opportune
Considerate le richieste di chiarimento da parte di genitori in merito ai comportamenti da assumere
nelle diverse situazioni in caso di contatto, di diversa natura, con casi positivi al Covid.19
Considerate le richieste incalzanti da parte di attivare la DAD, non sempre dovuta a reale rischio
Covid.
Al fine di contenere lo stato emergenziale soprattutto sul piano della corretta informazione e
contenimento di comportamenti disfunzionali
SI COMUNICA
Che è in programmazione, a breve ,una riunione telematica con tutti rappresentanti dei genitori, con la
gentile partecipazione del responsabile epidemiologo dell’ASL Napoli3sud dott. Trinchese.
Nelle more che si eleggano i rappresentanti delle classi per l’a.s. in corso, per le classi successive alle I
restano in carica quelli del decorso anno ,
invece, per le sezioni in ingresso dei 3 anni, per classi I di S.Primaria e di S. Secondaria, è opportuno
che i genitori deleghino, in modo condiviso, attraverso il canale più agevole, il nominativo di un
genitore che li rappresenti e ne diano comunicazione sottoscritta ed autografa, con i nomi di tutti i
genitori e il nome del delegato che accetta e sottoscrive, a mezzo mail all’ indirizzo
naic8cj00l@istruzione.it entro mercoledì 14.10.2020 onde procedere in tempi celeri
all’organizzazione dell’evento.
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