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Ai coll. Scolastici 
               Ai docenti  

I.C. Orsa Maggiore 
    
   

Circ. n. 120 del 09/12/2021 
 
OGGETTO: Foto Calendario 2022 

 
Si comunica che i giorni 16, 17 e 22 dicembre 2021 verrà il fotografo per eseguire la foto calendario 2022 nei seguenti 
plessi:  
 

 Giovedì 16 dicembre 2021: plesso PRIMARIA  

 Venerdì 17 dicembre  2021: plesso SECONDARIA  

 Mercoledi’ 22 dicembre 2021: plesso  INFANZIA 
 

 
Al fine di garantire il pieno rispetto delle regole di sicurezza anticontagio, la Società Jeco Service S.r.l., provvederà a 
recapitare nei nostri plessi di Primaria e Secondaria delle bustine sanificate e sigillate che i collaboratori avranno cura 
di consegnare a ciascun alunno secondo la tempistica dettata dai Referenti di Plesso.  
 
E’ necessario che ciascun alunno riporti a Scuola la bustina nel giorno in cui verranno effettuate le foto . La bustina è 
fondamentalmente il mezzo attraverso il quale il genitore potrà comunicare con la Società Jeco Service S.r.l. 
esprimendo il proprio parere favorevole o contrario affinché possa essere scattata o meno la foto al proprio figlio. 
Infatti in calce alla bustina, apponendo la propria firma in un riquadro piuttosto che in un altro, il genitore potrà 
esprimere la propria opinione. Firmando nel riquadro relativo al parere favorevole, il genitore avrà cura di inserire 
nella bustina i soldi  a copertura del costo foto. 
 
 Il giorno della foto, ciascun alunno consegnerà direttamente al fotografo la propria bustina. Sempre nel rispetto della 
normativa anticontagio, le bustine non saranno raccolte né dal personale docente né dai collaboratori scolastici.  
 
Per il plesso dell’Infanzia i genitori degli alunni sono pregati di rivolgersi direttamente alla Maestra Tiziana Proni. 
 
Lo scatto fotografico sarà eseguito nel rispetto di tutte le norme: il fotografo sarà dotato di mascherina FP2 e scatterà 
la foto da una distanza minima di 2,5 mt.  
 
Il costo della foto calendario sarà di 10 euro per la prima copia e 5 euro per le successive copie uguali. 
In allegato alla presente un prototipo del risultato finale.  
 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione, 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ida Romano 
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