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CIRCOLARE n. 14 del 13/09/2021           
 

 

Agli Alunni delle classi II sezione “Cuppari” 

Ai Genitori per il tramite degli alunni 

Al Personale scolastico 
 

 

OGGETTO: Avvio a.s. 2021/22 Convocazione alunni classi II 

 
Si comunica che per il corrente anno scolastico è stata autorizzata la formazione di tre classi 

seconde del corso di studi indirizzo Agraria, agroalimentare ed agroindustria.  

Gli alunni ed i genitori delle classi II, sez. A e B della sezione agraria “Cuppari”, sono, pertanto, 

invitati in data 15 settembre 2021, alle ore 11.00, presso la sede di S.Placido Calonerò per 

procedere alla assegnazione degli studenti alle tre classi da formare. 

- I genitori dovranno presentarsi all’orario indicato dalla presente circolare muniti di green pass. 

-All’accesso ai locali scolastici, il personale, oltre a verificare la validità del Green Pass, procederà 

alla misurazione della temperatura. Al contempo chi accede alla scuola deve procedere 

all'igienizzazione delle mani presso gli appositi dispenser di gel sanificante;  

-Chiunque abbia sintomi riconducibili al Covid 19, quali ad esempio tosse, febbre superiore a 37,5°, 

raffreddore, così come chi ha avuto contatti stretti con persone positive al virus nei precedenti 5 

giorni, non potrà accedere ai locali dell’Istituto.  

-E’ obbligatorio, fatta eccezione solo per i ragazzi "fragili" per i quali è prevista l'esenzione, l’uso 

della mascherina per l’intera permanenza nei locali dell’Istituto.  

-E’ altresì obbligatorio il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 mt.. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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