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Anno Scolastico 2020-2021 

Circolare n. 151 

 

 

 Al Personale Docente 

 Al personale ATA 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie di Bronte 

Alle famiglie degli alunni delle classi quinte di scuola primaria  

  

      Sito web  
 

 

 
 

Oggetto: Prove attitudinali di strumento musicale  

 

 

 
Si comunica che le prove attitudinali di strumento rivolte agli alunni delle classi V si svolgeranno in 

presenza presso l’aula magna della Scuola Media “L. Castiglione” secondo il seguente calendario:  

 

I Circolo - Plesso “Spedalieri”: giorno 23 Febbraio p.v. alle ore 15.00;  

II Circolo - Plesso “Sciarotta”: giorno 23 Febbraio p.v. alle ore 15.30:  

II Circolo - Plesso “Marconi”: giorno 25 Febbraio p.v. dalle ore 15,00; 

II Circolo - Plesso “Mazzini”: giorno 25 Febbraio p.v. dalle ore 16,00.  

Le prove si svolgeranno in presenza nel pieno rispetto della normativa vigente relativa  alla 

situazione epidemiologica in corso. 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid 19 negli ambienti scolastici, gli alunni delle 

classi quinte potranno essere accompagnati da un solo adulto. E’ consentito l’ingresso scaglionato di 

n. 2 alunni la volta, accompagnati da un adulto. 

Regole per l’ingresso all’interno dell’edificio scolastico: 





 

 

 divieto di entrare nell’edificio scolastico in presenza di febbre (oltre 37.5°c) o di altri sintomi 

influenzali;  

 divieto di assembramento, anche per piccoli gruppi; 

 obbligo di mascherina, sia durante il transito nell’edificio scolastico che durante la 

permanenza all’interno dell’aula magna; 

 utilizzo dell’igienizzante per le mani predisposto all’ingresso; 

 rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

Prima dell’ingresso nell’edificio scolastico, il genitore o un adulto accompagnatore effettuerà la 

registrazione all’ingresso  principale del plesso centrale.  L’ingresso e l’uscita dall’edificio è 

consentito dal portone, lato segreteria.  

Docenti di strumento 

I docenti di strumento svolgeranno le prove attitudinali muniti di mascherina. 

Compiti del collaboratore scolastico di turno 

Predisposizione dei pannelli protettivi. 

Igienizzazione dei pannelli e dei banchi ad ogni ingresso che dovrà essere rigorosamente 

scaglionato.  

Si allegano i criteri per la selezione degli alunni deliberati dagli OO.CC 
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