SCUOLA MATERNA PARITARIA “ASILO VITTORIA”
RONCADE
A tutti i genitori
Oggetto: Regolamento dei gruppi whatsapp e modalità di comunicazione con la scuola
Carissimi genitori nei prossimi giorni verrà creato un gruppo whatsapp di classe, tra voi genitori e
l’insegnante di sezione.
Il gruppo verrà usato esclusivamente per:
 Comunicazioni varie da parte dell’insegnante.
 Circolari della scuola.
 Eventuale didattica a distanza in caso di quarantena o chiusura della scuola.
 Invio link per assemblee di sezione e di scuola tramite piattaforma MEET.
 Invio link, in privato, per colloqui individuali tramite piattaforma MEET.
Vi consigliamo di scaricare l’applicazione per tempo, tramite Google.




E’ già attivo il gruppo whatsapp con i rappresentanti di classe per le comunicazioni con i
rappresentanti stessi e tra voi genitori.
I 4 gruppi whatsapp dei piccoli suddivisi per colore verranno formati non appena ci saranno
le nomine dei Rappresentanti di classe dei piccoli, nella 1^assemblea di sezione che si terrà
a fine ottobre, in data da destinarsi.
Per il momento, rimarrà attivo il gruppo creato con la Presidente dei Rappresentanti
Manuela Bellio.

E’VIETATO DARE IL NUMERO DI TELEFONO DELL’INSEGNANTE AD ALTRI.
Per tutte le comunicazioni personali e di malattia che riguardano il bambino e per colloqui con
la coordinatrice:
 inviare una mail su maternanido.roncade@gmail.com
 in forma scritta, preferibilmente in busta chiusa, col nome del bambino e dell’insegnante
destinatario, da consegnare all’insegnante che accoglie il bambino.
Per tutte le comunicazioni con la segreteria:
 inviare una mail a asilovittoria.r@libero.it
 telefonare dalle 9.00 alle 11.00 al numero 0422707282
 prendere appuntamento al numero 0422707282.
PER ATTUARE TUTTE LE NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL COVID-19, si prega vivamente di:
 non soffermarsi in accoglienza a parlare con le insegnanti e con la segreteria, ma preferire le
altre modalità di comunicazione sopra indicate;
 rispettare l’apposita segnaletica posta agli ingressi della scuola;
 accedere agli armadietti 3 bambini per volta, col loro accompagnatore e sostare il meno
possibile nei corridoi.
Saluti e grazie
Roncade, 28 settembre 2020

LA DIREZIONE

