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CIRCOLARE N.25 
 
OGGETTO: ULTIMA CONVOCAZIONE GENITORI E ALUNNI DIURNO/ CORSISTI SERALE PER 
SOTTOSCRIZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E CONSEGNA LIBRETTI DI 
GIUSTIFICAZIONE- DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
Facendo seguito alla nota n.18, non avendo avuto riscontro della firma del Patto di corresponsabilità nei 

giorni già precedentemente indicati, le SS.LL. sono convocate, unitamente ai propri figli di ciascuna 
classe,MARTEDì 22 settembre p.v., presso la sede centrale, rampa ingresso via Che Guevara, per 
l’espletamento delle seguenti attività: 

 

1) Condivisione e sottoscrizione del Patto di corresponsabilità con le famiglie; 

2) Ritiro libretti di giustificazione; 

3) Consegna ai docenti di eventuali deleghe per il ritiro degli alunni (i genitori porteranno con sè atto 
di delega compilato e firmato unitamente alle fotocopie dei documenti di identità del delegato e del 
delegante) 

 
con i seguenti orari: 

 

MARTEDI’ 22 

 settembre 

 

dalle ore 9:00  

alle ore 12:00 

Proff.  

Palumbo N. 

Fallito A. 

Collaboratori 
scolastici: 
Vetro 

Miccichè 

 dalle ore 16:00 
alle ore 19:00 

Proff. 
Di Liberto G. 
Forte A. 

Collaboratore 
scolastico: 
Volpe 

 

Nell’ottica di una indispensabile collaborazione nel fronteggiare la crisi che stiamo vivendo, si 
invita alla presenza e si rappresenta l’urgenza. 

 

SOLO per i corsisti del serale sarà possibile firmare il Patto di corresponsabilità anche giovedì 



24 settembre dalle ore 16:20 alle ore 17:20, prima dell’inizio delle lezioni didattiche. 

 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Le SS.LL. osserveranno le misure di sicurezza prescritte e utilizzeranno i dispositivi di 
protezione individuali e sociali di contrasto al diffondersi del virus COVID – 19: 

 

- non portare con sé accompagnatori non convocati; 

- indossare la mascherina per tutta la durata delle operazioni; 

- rispettare le distanze interpersonali di almeno un metro; 

- evitare nel modo più assoluto assembramenti di persone;  

- rispettare l’accesso scaglionato e la fila; 

- disinfettare le mani;  

- portare con sé una penna per la firma del patto di corresponsabilità e per ogni altra 
occorrenza 

 

Il DSGA darà disposizioni ai collaboratori scolastici e al personale amministrativo individuati per il 
rispetto delle seguenti misure: 

 uso obbligatorio delle mascherine;  

 rispetto delle norme di distanziamento sociale;  

 uso frequente di disinfettante per le mani;  

e per le operazioni di sanificazione delle postazioni dedicate e della pulizia dello spazio riservato e ai 
fini dell’osservanza degli accessi scaglionati alle postazioni dedicate. 

 
I docenti incaricati indosseranno mascherine, rispetteranno le misure di distanziamento e useranno di 
frequente il disinfettante per le mani. 

 
Il patto di corresponsabilità da firmare sarà disposto su banchi distanziati, adeguatamente sanificati,   dotati di 
igienizzante per le mani. 
Ogni genitore/alunno/corsista firmerà con la propria penna. 

Le medesime disposizioni valgono per la consegna dei libretti di giustificazione. 

Favara, 21/09/2020       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Milena Siracusa 

 


