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                                                      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 25/05/2022. 

 

  Si comunica alle SS.LL. che il Consiglio di Istituto è convocato, per il giorno 25/05/2022 (mercoledì) 
alle ore 18:00 presso i locali del Plesso Centrale di via Ugo Foscolo per discutere i seguenti punti all’ordine 
del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo E. F. 2021; 

3. Variazioni Programma Annuale E. F. 2022; 

4. Adozioni libri di testo A.S. 2022/2023: approvazione superamento tetto di spesa del 10%; 

5. Comunicazione del Presidente e/o del Dirigente scolastico. 

 

Alla seduta è invitata a partecipare il DSGA Maria Abate. 

 
Qualche giorno prima sarà inviata documentazione utile per la seduta. 
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MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2 

In ottemperanza alle disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19, decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, in conseguenza della cessazione dello 
stato di emergenza, si forniscono di seguito indicazioni volte a garantire la sicurezza delle persone presenti 
all'interno dell’istituto. 
 
1. Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una 
sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. 
 
2. E’ raccomandato osservare il distanziamento non inferiore a un metro. 
 
Tenuto conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa, per tutti i partecipanti al Consiglio è obbligatorio l’uso dei dispositivi FFP2 . 
 
I collaboratori scolastici dovranno: - Assicurare l’apertura e la chiusura dell’Istituto; - Garantire la sorveglianza 
generale dei locali ed accertarsi di far rispettare il divieto di ingresso negli edifici scolastici del personale non 
autorizzato - Garantire la pulizia accurata e disinfezione di tutti gli ambienti scolastici del plesso con materiale 
di pulizia a base di cloro e alcol periodicamente. - Mantenere la ventilazione dei locali (porte e finestre aperte 
nelle aule dove si svolge l’incontro). 
 

 

                                                                                                                  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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