
                                                                              

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica 
Cod. Min. PAIS013004 -  C.F. 96002330825 

Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597 – Fax 091.8114135 
E-Mail: pais013004@istruzione.it – Pec: pais013004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.gov.it 
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Circolare n.409 

Ai Docenti rappresentanti i C.d.C. delle V 

Agli alunni rappresentanti C.d.I. 

Al Presidente del C.d.I. dott. V. Buttitta 

Agli alunni rappresentanti C.d.classi V 

Alla Prof.ssa Centineo G. 

Alla Prof.ssa Lo Nero Carola 

Alle Funzioni Strumentali 

 

LORO SEDI  

  

Oggetto: manifestazione piazza Duomo 15 giugno ore 17.00  

L’emergenza COVID -19 ha determinato l’eterno ripetersi dell’incontro tra l ’uomo e l’imprevedibilità 

del “suo vivere”.  

La Scuola, insieme a tutte le sue componenti, ha risposto con una straordinaria capacità di 

adattamento e di resilienza.  

Adesso, è arrivato il  momento in cui, pur nel rispetto delle regol e del distanziamento sociale e 

coadiuvato dall’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il soggetto torni a vivere 

pienamente quella dimensione di comunità, in assenza della quale non esiste individualità.  

E’ alla luce di tali considerazioni che è stato proposto e autorizzato dal Commissario Straordinario 

del Comune di Termini, approvato i n seno al C.d.D. e dal C.d.I. , tenutosi in  modalità on line, in data 

11 giugno 2020,  un incontro tra i giovani in indirizzo (circa 30 unità), i loro docenti e le personalità 

simbolo del tessuto comunitario della città di Termini, da svolgersi nello spazio aperto di Piazz a 

Duomo, luogo emblematico della memoria storica autoctona, il giorno 15 giugno alle ore 17.00 . 

La  suddetta manifestazioni pubblica si svolgerà nell’ottemperanza delle seguenti misure contenitive: 

a) in forma statica; 

b) nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro tra tutti i partecipanti; 

c) con l’utilizzo di mascherine chirurgiche a marchio CE, di cui tutti i destinatari della presente circolare avranno 

cura di munirsi. 
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I docenti delle classi V, individuati in sede collegiale rappresentanti del corpo docente, avranno cura altresì di assicurare 

che i propri alunni, durante la durata dell’incontro, rispettino le misure su specificate. 

Programma: 

- Saluti delle autorità; 

- Intervento alunno rappresentante del C.d.I;  

- Intervento alunno rappresentante dei C.d.C.; 

- Intervento del collaboratore del DS, prof.ssa Centineo Giuseppina; 

- Intervento dell’Animatore Digitale, prof.ssa Lo Nero Carolina; 

- Intervento del Dott. Cruciano Di Novo (psicoterapeuta-relazionale-familiare) 

- Conclusioni del Dirigente Scolastico; 

- Momento di raccoglimento in ricordo di tutte le vittime del fenomeno epidemiologico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Maria Bellavia) 
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