Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)

Ai genitori degli alunni
Scuola dell’Infanzia
Al sito web
Al DSGA
CIRCOLARE N. 36

Oggetto: Disposizioni organizzative ad integrazione della circolare n. 30

La presente integra la circolare n.30 in ottemperanza alla normativa anti-Covid e nel rispetto
del protocollo Covid-19 d’Istituto.
PLESSO “SIAMO AMICI”
Le assemblee di intersezione e le operazioni di voto avranno luogo negli spazi esterni già
individuati dai referenti di plesso secondo il seguente programma:
sez. A (Gialla) sez. B (Azzurra) sez. D (Arancio)
dalle ore 16.00 alle 17.00 Assemblea di intersezione
dalle ore 17.00 alle 19.00 Costituzione seggio e operazioni di voto.
Sez. C (Verde)
dalle ore 15.00 alle 16.00 Assemblea di Intersezione
dalle ore 16.00 alle 18.00 Costituzione seggio e operazione di voto.
Il D.S. per le operazioni di sorveglianza e rispetto del protocollo Covid-19 delega le referenti
di plesso fino alla fine delle operazioni di voto.

Viale Papa Giovanni XXIII s.n. - 97016 Pozzallo (RG)  0932957612 - C.M. RGIC811003
sito internet: www.icsamore.edu.it  rgic811003@istruzione.it PEC: rgic811003@pec.istruzione.it

C.F. 90012220886 - IBAN: IT 54 V 03019 84500 CC000000001056 - codice univoco dell’ufficio :
UFM39O
integrazione_circolare30
Pagina 1 di 2

PLESSO “ARCOBALENO”
I genitori delle sezioni Arancione, Verde e Verde acqua entreranno dal portone centrale di
viale Papa Giovanni XXIII dalle 15.30 alle 16.00 dove oltre ad igienizzarsi le mani
saranno sottoposti alla misurazione della temperatura, compilazione dell’autocertificazione e
compilazione del registro di accesso del personale esterno da parte delle unità di Servizio
Civile (Di Giorgio Evelyn e Iozzia Mary).
Nell’attesa di iniziare saranno accompagnati in auditorium dove si sederanno rispettando il
distanziamento.
I genitori delle sez. Blu, Giallo, Rosso e Fucsia saranno accolti nelle aree esterne del giardino
dalle rispettive insegnanti di sezione e saranno sottoposti alle operazioni di igienizzazione
delle mani, misurazione della temperatura, compilazione dell’autocertificazione e
compilazione del registro di accesso del personale esterno da parte delle unità di Servizio
Civile (Agosta Cinzia e Destro Federica).
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 assemblea di classe
Dalle 17.00 alle ore 19.00 costituzione seggio e operazioni di voto.
Il D.S. delega le insegnanti referenti di plesso ins. Morana, ins. Di Rosa, ins. Lissandrello,
ins. Armeri e la collaboratrice del D.S. Tinè all’applicazione del protocollo Covid-19.

Pozzallo, 19 ottobre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Veronica Veneziano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/9
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