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Anno Scolastico 2020/2021
Circolare n. 9
Al Rappresentanti dei genitori delle classi seconde
Alla Commissione emergenza e sicurezza Covid 19
Ai docenti
Al Consiglio d’Istituto
Al DSGA
Sito web

Oggetto: Convocazione riunione in presenza rappresentanti dei genitori delle classi seconde.

Al fine di poter pianificare l’avvio dell’anno scolastico 2020- 2021 è convocata una riunione in
presenza, martedì 15 settembre 2020 alle ore 16,00 presso l’aula magna della sede centrale
dell’Istituto. Alla riunione sarà presente il Presidente del Consiglio Dott.ssa Gina Meli, la
commissione per l’emergenza e la sicurezza Covid, i collaboratori del Dirigente scolastico, la
DSGA .
Modalità di ingresso nell’edificio scolastico
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid 19 negli ambienti scolastici, i
partecipanti alla riunione dovranno attenersi alle seguenti diposizioni:
 divieto di entrare nell’edificio scolastico in presenza di febbre (oltre 37.5°c) o di altri
sintomi influenzali;
 compilazione dell’autodichiarazione, in allegato ( da scaricare, compilare e consegnare
al personale ATA prima dell’ingresso nell’edificio)
 divieto di assembramento, anche per piccoli gruppi, sia prima che dopo la riunione;
 obbligo di mascherina, sia durante il transito nell’edificio scolastico che durante la
riunione;
 utilizzo dell’igienizzante per le mani predisposto agli ingressi;

 rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Al fine di evitare assembramenti, l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico si svolgeranno
come di seguito indicato:
Rappresentanti delle classi seconde sez. A – B – V – D – E: ingresso dal cancello laterale e
accesso in aula magna tramite la scala di sicurezza;
Rappresentanti delle classi seconde sez. F – G – H – I – L :ingresso dal cancello della
segreteria;
Commissione emergenza, Presidente del Consiglio e collaboratori del Dirigente: ingresso
centrale e accesso in aula magna tramite la scala del corridoio assegnato al collaboratore
Scolastico, Signor Finocchiaro.
Si ricorda ai collaboratori scolastici il controllo dai cancelli esterni e la pulizia accurata, prima
e dopo, degli spazi di transito e di quelli utilizzati per la riunione collegiale.

