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Al DS Prof. Esposito Domenico 
Ai Rappresentanti dei Genitori Sigg. Camilli Paolo 

 Flagiello Giovanna 
 Fusco Veronica 
 Iavazzo Teresa 
 Lomasto Fabio 
 Orlando Teresa 
 Tarantino Maria 

Ai Rappresentanti dei Docenti Proff. Barretta Michelina 
 Campanile Amalia 
 Cerino Giusepina 
 D’Ettore Cesaria 
 Panza Mariarosaria 
 Vaccaro Valeria 
 Verde Antonella 
 Villano Clelia 

Ai Rappresentanti del personale A.T.A. Sig.re D’Ettore Anna 
 Marrone Brigida 

 

OGGETTO Convocazione Consiglio d’Istituto 
 

È convocato Il Consiglio d’Istituto per il giorno martedì 02 settembre 2020 alle ore 18.00 per discutere  
del seguente ordine del giorno: 

 

1. Organizzazione avvio anno scolastico;; 
2. Orario delle lezioni; 
3. Organizzazione prime settimane dell’anno scolastico; 
4. Protocollo delle misure di sicurezza: informativa al personale scolastico,ai genitori e agli 

alunni; 
5. Varie ed eventuali; 

. 
L’Incontro, si effettuerà in presenza presso l’auditorium della sede centrale dell’IC “Romeo - 
Cammisa 

 In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alle riunioni:  

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti;  

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti 
da Spagna, Croazia, Malta e Grecia;  

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni.  

e sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche:  

• Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene 
prendendo la parola;  

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso 
e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  

• Durante la riunione, prendere posto occupando a posti alterni le sedie presenti in Auditorium 
o nelle aule prescelte;  





• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, subito 
dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver 
buttato i fazzoletti eventualmente usati; 

• All’ingresso a scuola tutti sono tenuti a farsi misurare la temperatura dal personale addetto e 
a firmare l’apposito registro in entrata, autodichiarando, sotto la propria responsabilità, quanto 
descritto sopra. 

 
Confidando nella partecipazione di tutti, si porgono distinti saluti. 

 
La Presidente del Consiglio d’Istituto 

Dott.ssa Giustina Pengue 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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