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                                                                                                                                               Ai Docenti  

                                                                                                                                               Agli Alunni  

                                                                                                                                               Alle famiglie  

Ai Referenti COVID  

Seminara Giuseppe  

Spallina Vincenzo  

Guzzino Giuseppe 

Aiello Nicola 

Messina Francesco 

Tamburo Mattia 

Tribuna Francesco 

Scravaglieri Dario 

All’RSPP  

Tribuna Francesco  

Alla RSU  

Francesco Messina  

Francesco Tribuna  

Lo Pizzo Paolo  

All’RLS  

Messina Francesco  

Ai Collaboratori e Fiduciari 

Centineo  

Manzo  

Azzolina 

Messina 

Migliore 

Al DSGA  

LORO SEDI  

  

OGGETTO:  - Convocazione Commissione COVID per allocazione banchi singoli -                    
Disposizione DAD giorni 26- 27-28-29 ottobre 2020 
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“ SUCCESSIVAMENTE ALL’ARRIVO ED ALLA DISPONIBILITÀ DEI BANCHI AD USO SINGOLO PER TUTTI GLI  

STUDENTI, verrà effettuato apposito sopralluogo in situ, volto a verificare la sussistenza del requisito del 
distanziamento, attraverso il confronto tra le simulazioni virtuali effettuate ad inizio anno scolastico e la 
realtà effettuale”   
Essendo arrivati i banchi ad uso singolo , in ottemperanza al protocollo sanitario della scuola, citato in 
incipit, si dispone quanto segue:  

1. Viene convocata la Commissione COVID (i referenti COVID e i fiduciari e /o collaboratori 
saranno presenti per il sopralluogo limitatamente ai propri indirizzi di servizio) per le varie 
sedi, secondo il seguente calendario al fine di:  

- Effettuare apposito sopralluogo in situ, volto a verificare la sussistenza del requisito del 
distanziamento, attraverso il confronto tra le simulazioni virtuali effettuate ad inizio anno 
scolastico e la realtà effettuale ;  

- Allocare segnaletica e banchi nel requisito del distanziamento di un metro lineare tra le rime 
buccali;  

- Redigere apposito verbale.  

SEDE CENTRALE: lunedì 26 e martedì 27 ; 
MAT: mercoledì 28; 
CAT: giovedì 29. 

2. Per i giorni di cui in oggetto, onde poter effettuare le azioni di cui sopra in sicurezza, le 

lezioni si svolgeranno in via eccezionale per tutti gli alunni e i docenti di tutti gli indirizzi 

in DAD, secondo l’orario di servizio dei docenti e delle lezioni per gli alunni.  

3. Nei giorni di DAD tutte le sezioni saranno sanificate, per cui il Dsga avrà cura di organizzare 
il servizio in modo conforme al protocollo sanitario di scuola. 
 

  

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                              ( Maria Bellavia)  
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