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Prot. n. 4593/A19     Custonaci, 28/08/2020   
        

Ai sigg. Componenti il Consiglio d’Istituto 
 

Dirigente Scolastico  -     La Rocca Sara  
         Componente Docente  -     Campo Vita 

- Candela Francesca Maria 
- Caruso Giovanna 
- Loria Anna Maria 
- Marino Maria Concetta 
- Mazzara Caterina 
- Napoli Maria Santina 
- Vultaggio Francesca 

         Componente Genitori   -      Battaglia Caterina 
- De Gregorio Viviana 
- Froiio Antonio 
- Grammatico Emanuela F. 
- Mazzara Maria 
- Messina Mariastella 
- Parisi Daniele 
- Ruggirello Annalisa 

      Componente Ata -     Licata Michela 
- Mazzara Francesco 

 
Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto del 03/09/2020. 

 

 Si comunica che il Consiglio d’Istituto è convocato per il giorno 03/09/2020 (Giovedì) alle ore 18:00 

presso l’aula magna della sede centrale di Via Ugo Foscolo a Custonaci per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Calendario scolastico 2020/2021; 
3. Comunicazioni del dirigente scolastico in merito ai seguenti argomenti: 

a) Classi /sezioni autorizzate; 
b) Suddivisione gruppi- alunni  e sdoppiamento classi ; 
c) Organizzazione didattica 2020/2021; 

4) Criteri assegnazione docenti alle classi ; 
5)  Delibere su organizzazione tempo scuola provvisorio ;  
6) Patto di corresponsabilità educativa- regolamento anti COVID; 
7) Variazioni di bilancio; 
8) Approvazione di Regolamento di contabilità; 
9) Comunicazioni del Presidente. 
 

Alla seduta è invitata a partecipare il DSGA Maria Abate. 

 

Tre giorni prima della seduta sarà inviata documentazione utile per la seduta. 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
           Sig. Daniele Parisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993. 
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MISURE DI CONTENIMENTO ANTI COVID  
 
Tutti i presenti nel corso della seduta osserveranno le regole   di cui al protocollo visibile al seguente link     
http://lombardoradice-fermi.edu.it/attachments/article/183/Informativa-
misure%20di%20prevenzione%20per%20l'accesso%20ai%20locali%20scolastici_prot%203740%20del%2008.
06.2020.pdf 
 
Nello specifico: indosseranno al mascherina; rispetteranno il posto assegnato; eviteranno assembramenti 
all’entrata e all’uscita, garantiranno il rispetto delle seguenti regole imposte dall’autorità sanitaria:  
 
- non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C all’ingresso e nei tre giorni 
precedenti;  
- non essere positiva/o al COVID-19, per quanto di propria conoscenza;  

- non essere risultata/o positiva/o al COVID-19 (se sottoposto a tampone); non essere o essere stato in 

quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

- non provenire da zone individuate come “a rischio” dall’OMS;  

- non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti da Spagna, 

Croazia, Malta e Grecia;  

- di conoscere l’Informativa Covid-19 dell’Istituto Scolastico I.C. “LOMBARDO REDICE-FERMI” di Custonaci e di 

impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico nel fare accesso alla 

scuola. 
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