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Circolare n. 313 
Prot. n. vedi segnatura                                                                      Bellaria Igea Marina, vedi segnatura 
 

Ai genitori delle/gli alunne/i  
Al personale docente  

Scuola dell’ Infanzia 
 

 p.c. Al D.S.G.A. 
 

Sito web 
Oggetto:  partecipazione dei genitori al progetto “Saluto la mia scuola dell'infanzia” 
 
Ad integrazione di quanto previsto con circolare n. 304 prot. n. 5977 del 7/06/2021, in considerazione delle richieste 
pervenute e al fine di favorire il coinvolgimento di entrambi i genitori nell’ accompagnare le/gli alunne/i alla fase di 
passaggio tra i due ordini di scuola, si comunica che sarà consentita la partecipazione di entrambi i genitori presso le 
sole aree esterne del giardino in occasione del saluto alla scuola dell’infanzia.  

Si raccomanda nuovamente ai genitori di seguire scrupolosamente il Regolamento antiCovid di Istituto nonché tutte 
le altre indicazioni trasmesse con precedente comunicazione, che si richiamano integralmente. 

Indicazioni sulla sicurezza da rispettare: 

• evitare assembramenti anche all'esterno dello spazi scolastici; 

• igienizzare le mani all' entrata e all’ uscita; 

• solo i due genitori potranno accompagnare il bambino all' interno del giardino; 

• all'interno del giardino seguire sempre le indicazioni delle insegnanti, in particolare durante le fasi di ingresso 
e di uscita; 

• i genitori dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri per tutta la durata dell'evento (le 
posizioni saranno indicate con segnali segnaposto/distanziatori); 

• tutti gli adulti - genitori, insegnanti, collaboratori - dovranno indossare la mascherina per tutta la durata 
dell'evento; 

• rispettare scrupolosamente gli orari indicati per non creare sovrapposizioni laddove l’evento preveda il 
susseguirsi di diverse sezioni. 

Si raccomanda inoltre il rispetto di quanto previsto dal Manuale sulla privacy, 5.10.1, prot. n. 2421 del 26/02/2021:  

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. 
Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla 
diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, 
e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di 
regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.  

Si confida nella consueta collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Filomena Ieva 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                             e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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