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Pinerolo, 04/09/2020 
 
Circ. n. 8/2020 

  

Alla cortese attenzione delle 

Famiglie Alunni e Alunne 

Classi Prime Primaria 

Docenti Classi Prime Primaria 

I.C. Pinerolo 4 

e p.c. alla D.S.G.A. 

 

  

 

OGGETTO - RIUNIONE CON FAMIGLIE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

 

Si comunica che il giorno MARTEDÌ 8 SETTEMBRE, alle ore 17, si terranno le riunioni tra insegnanti 

e genitori degli alunni e delle alunne delle classi Prime della scuola Primaria. 

Le riunioni si terranno rispettivamente: 

● Primaria di Buriasco - presso il teatro Blu di Buriasco 

● Primaria di Macello - presso l’aula polivalente della scuola Primaria, Via Piccolati, 1 

● Primaria Costa 

○ 1A - nel teatro della scuola “Pellico”, via Giovanni XXIII, 19, Pinerolo 

○ 1B  - nell’atrio della 2A della scuola “Pellico”, via Giovanni XXIII, 19, Pinerolo 

● Primaria Parri - presso il Salone della scuola Parri, via Rocchietta 1, Pinerolo 

Alla riunione potrà partecipare al massimo un genitore per alunno o alunna. 

Non è assolutamente consentita la partecipazione dei bambini alla riunione. 

I partecipanti si impegnano a: 

1. Prendere visione del Protocollo sanitario dell’I.C. Pinerolo 4 recante misure di prevenzione 

e contenimento (pubblicato nella home page del sito dell’istituto: 

http://www.icpinerolo4.edu.it) della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
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2. in caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita 

del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), non recarsi alla riunione; 

3. utilizzare una mascherina di protezione. 

 
Cordiali saluti. 
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