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Circ. 4 
Alle famiglie 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Oggetto: Calendario incontri con i genitori dei nuovi iscritti 

Si comunica che si terranno secondo il seguente calendario gli incontri con i genitori dei 
nuovi alunni iscritti dei vari ordini di scuola. Gli incontri sono finalizzati all’accoglienza e 
all’introduzione alle regole e all’organizzazione della scuola. 

Gli incontri di infanzia e primaria si terranno in presenza. 

Gli incontri per la scuola secondaria si terranno a distanza sulla piattaforma Microsoft 
Teams dell’Istituto. I genitori già in possesso delle credenziali (alunni precedentemente 
iscritti all’Istituto nelle classi V primaria) potranno accedere come di consueto ed entrare 
nel nuovo gruppo classe della secondaria. I genitori che non possiedono le credenziali di 
accesso riceveranno una email all’indirizzo comunicato all’atto dell’iscrizione con le 
credenziali e le informazioni per il primo accesso. Per eventuali problemi di accesso scrivere 
esclusivamente all’indirizzo:  supporto.microsoft@iccorradiniroma.onmicrosoft.com 

CALENDARIO INCONTRI 

DATA ORA LUOGO 

SCUOLA INFANZIA San Matteo 8 settembre 8.45-9.30 Nel cortile del plesso 104  o 
nella palestra del plesso 110 

SCUOLA PRIMARIA San Matteo 9 settembre 8.45-9.30 Nel cortile del plesso 104 o 
nella palestra del plesso 110 

SCUOLA PRIMARIA Ponte Linari 9 settembre 8.45-9.30 Nel cortile del plesso di Ponte 
Linari o nella palestra 

SCUOLA SECONDARIA 10 settembre 8.45-9.00 Sulla piattaforma MICROSOFT 
TEAMS 

Per gli incontri in presenza dovranno essere rispettate le seguenti regole anticovid: 

- Un solo genitore per alunno potrà prendere parte all’incontro e non potrà portare con
sé figli.

- Obbligo di indossare la mascherina e igienizzare le mani
- Si chiede il massimo rispetto degli orari indicati.
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- Divieto assoluto di stazionare nel cortile della scuola. 

 

 

Roma, 01.09.2020 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Giovanni Sedita 

                               (Firma autografa sostituita ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 


